
 

  

Bonifica Renana, 
una risorsa per il 

territorio 
 

Nel 2016 sono stati realizzati 58  
interventi per un investimento 
complessivo di 3.084.628 euro 

L’ultima stima Coldiretti sulla 
vendemmia 2017 ha purtrop-
po confermato ciò che tutti i 
produttori si aspettavano: 
questa annata sarà costellata 
da difficoltà oggettive. 

La colpa è stata principal-
mente del caldo anomalo che 
ci ha accompa-

Dopo il post offensivo del mediatore pakistano tutti i riflettori sono puntati sulla Coop 

Lai-Momo conta i danni  
dopo il post pro-stupro 

Filippo Batisti 

cioso, di chi ci invitava a ricor-
rere a modalità meno corrette 
e rigorose. Ricordiamo che dal 
giorno dopo la pubblicazione 
del commento il dipendente è 
stato sospeso e non ha più 
lavorato in nessuna delle 

strutture gestite da Lai-
momo”. 
“Dopo una settimana 
nell’occhio del ciclone – 
ha affermato il presidente 
Andrea Marchesini Reg-
giani – in cui siamo stati 
oggetto di attacchi pesan-
ti in quanto operatori atti-
vi del sistema di acco-
glienza, tutti noi dobbia-
mo  ricominciare a lavora-
re nella normalità dell’im-
pegno quotidiano”. 
Avevamo chiesto a Lai-
momo di spiegarci come 
opera normalmente il 
mediatore culturale. “Il 
mediatore linguistico-
culturale - ci è stato 
risposto - opera gene-
ralmente al fianco di 
un operatore per svol-
gere attività di tradu-

zione e di spiegazione in-
terculturale, ha un ruolo di 
facilitatore della comunica-
zione bidirezionale: opera-
tore/utente”.  
Durante il processo di sele-
zione o di for-
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“Secondo la procedura tas-
sativamente prevista dalla 
legge, nel termine di cinque 
giorni dalla contestazione 
disciplinare avvenuta il 
28.08.2017, il dipendente 
che ha reso la nota odiosa 
dichiarazione in relazione 
agli atroci fatti accaduti a 
Rimini ha presentato delle 
giustificazioni scritte, che la 
nostra Cooperativa ha re-
spinto. Pertanto, Lai-momo, 
in data odierna, ha risolto 
in via definitiva il rapporto 
di lavoro con la persona in 
oggetto”. Così informa la 
nota divulgata il 4 settem-
bre dalla coop Lai-momo 
circa il dipendente  Abid 
Jee, pakistano 24enne che 
aveva scritto su Fa-
cebook: "Lo stupro è 
peggio all'inizio, poi la 
donna si calma".   
“Abbiamo operato - presegue 
la nota - nel pieno rispetto 
della procedura prevista dalla 
legislazione sul lavoro, senza 
cedere alle sollecitazioni, 
spesso rivolte con un linguag-
gio offensivo e talvolta minac-

Sul numero scorso abbiamo 
pubblicato un servizio sulla Bo-

nifica Renana che conteneva 
alcune inesattezze. Ci è parso 
quindi utile e necessario dedica-
re altro spazio all’importante 
tema delle bonifiche, chiarendo 
meglio ruoli e funzioni svolte dal 
Consorzio della Bonifica Renana, 
che opera nel territorio collinare 
e montano, comprendente l’area 
di diffusione del nostro notizia-
rio.  
Tutti i dati seguenti ci sono stati 
direttamente forniti dall’Ufficio 
stampa del Consorzio, diretto 
dalla dott.ssa Alessandra Furla-
ni, che ringraziamo 
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 Regione 

nare dei Comuni di Bologna, 
Casalecchio di Reno, Zola 
Predosa e Bazzano rientrano 
nell’ambito operativo della 
Bonifica Renana. Per illustra-
re tutto ciò ad amministrato-
ri locali, cittadini e contri-
buenti, nel 2016 il Consorzio 
ha organizzato 26 incontri 
pubblici sul territorio. Il nuo-

amministrativo che, in modo 
simile alla tabella millesima-
le di un condominio, riparti-
sce tra gli utenti gli oneri per 
le attività svolte dal consor-
zio. Carattere specifico del 
contributo di bonifica è l’ob-
bligo per il Consorzio di rein-
vestire quanto incassato an-
nualmente nel proprio terri-

torio per realizzare opere e 
svolgere funzioni che la legge 
gli assegna. 
A seguito della citata legge 
regionale 7/2012, sulla base 
di criteri idraulici, sono stati 
ridefiniti anche i perimetri 
consortili: per questo dal 
2016, anche i fabbricati e 
terreni situati nella zona colli-

per la disponibilità e 
cortesia. 
L’intera Emilia-Romagna, così 
come gran parte della superfi-
cie nazionale, è sottoposta ob-
bligatoriamente ad attività di 
bonifica (ll.r. 42/1984, 5/2010 
e 7/2012), fermo restando che 
la competenza sui corsi d’ac-
qua naturali è in capo alla 
Regione, che la esercita attra-
verso i Servizi tecnici di baci-
no. Quando il Consorzio agisce 
in torrenti e rii lo fa previa au-
torizzazione regionale. Riguar-
do all’attività del Consorzio in 
collina e montagna, la recente 
riforma regionale, (art.3 l.r.n. 
7/2012) detta: “L’introito deri-
vante dalla contribuenza mon-
tana è destinato alla progetta-
zione, esecuzione, manutenzio-
ne ed esercizio delle opere e 
degli interventi di bonifica dei 
territori montani quale beneficio 
di presidio idrogeologico, fatta 
salva la quota proporzionale 
relativa alla copertura delle 
spese generali di funzionamen-
to del Consorzio”.  
Si riafferma quindi il ruolo 
diretto e centrale della Renana 
nella difesa del suolo montano 
dal dissesto idrogeologico; ruo-
lo che viene svolto in sinergia 
con i Comuni e le Unioni dei 
Comuni, grazie ad Accordi 
Quadro che stabiliscono ogni 
anno gli interventi prioritari 
per ogni singola area. 
Le opere realizzate in Appenni-
no dalla Renana sono briglie, 
soglie, difese spondali e rampe 
in scogliera di pietrame nell’al-
veo dei corsi d’acqua; nella 
stabilizzazione di frane e pen-
dici instabili (prevalentemente 
a difesa della viabilità locale) 
sono utilizzate palificate di 
legno, gabbionate e muri rive-
stiti in pietrame. Le sistema-
zioni idrogeologiche vengono 
attuate soprattutto con dre-
naggi sotterranei e regimazioni 
superficiali delle acque.  
Entrando nel dettaglio operati-
vo, tra il 2005 e il 2016 i lavori 
realizzati dal Consorzio 
nell’Appennino Bolognese sono 
stati 682 e 1.259  i sopralluo-
ghi e monitoraggi effettuati 
direttamente dal personale 
tecnico della Renana. Solo nel 
2016 sono stati realizzati 58 
interventi per un investimento 
complessivo di 3.084.628 eu-
ro, e sono stati completati 14 
progetti esecutivi (attualmente 
in corso di realizzazione) per 
ulteriori 2.268.978 di investi-
mento. 
Complessivamente, tra risorse 
consortili e cofinanziamento 
degli enti locali, ammonta a 
5.353.606 euro il totale delle 
opere promosse, progettate e 
realizzate dalla Renana nell’a-
rea collinare e montana 
nell’ultimo anno. 
Tornando agli aspetti formali, 
per legge, tutti gli immobili che 
rientrano nei confini consortili 
partecipano al riparto della 
contribuenza, attraverso i pa-
rametri del Piano di Classifica, 
cioè dello strumento tecnico-
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vo Piano di Classifica, quindi, 
nel 2017 è giunto già al suo 
secondo anno di operatività e 
riguarda 259 mila proprietari 
di terreni e fabbricati. Per co-
noscere meglio le attività ed i 
numeri della Bonifica Renana 
è possibile visitare il sito 
www.boni-ficarenana.it e sca-
ricare il REPORT annuale. Sia-
mo presenti anche sui social 
Facebook, Istagram e You Tu-
be.  
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Entreranno in 
vigore a partire 
da lunedì 11 set-
tembre – informa 
una nota - alcu-
ne modifiche, 
concordate tra le 
Regioni Toscana 
ed Emilia Roma-
gna e condivise 
con Trenitalia, 
che miglioreran-
no l'offerta ferro-
viaria nella tratta 
tra Prato e Bolo-
gna. 
Saranno cinque i 
nuovi treni isti-
tuiti, o la cui per-
correnza verrà 
prolungata, o che 
effettueranno un numero mag-
giore di fermate con la conse-
guente soppressione di alcune 
delle corse nella stessa fascia 
oraria.  
Due nuovi treni partiranno da 
Prato centrale in direzione Bo-
logna: il primo alle 6.40, il se-
condo alle 8.40. 
In direzione opposta verrà isti-
tuito un nuovo treno da Bolo-
gna a Prato centrale, con par-
tenza dal capoluogo emiliano 
alle 7.10. In particolare questo 
treno permetterà di servire le 
aree industriali intorno a Pia-
noro in una fascia oraria fino-
ra sguarnita di collegamenti 

Città metropolitana 
Ecco le modifiche sulla Bologna-Prato-Firenze 
 Eliminati alcuni treni con percorrenze parziali e introdotti  cinque nuovi treni.  Da Prato per Bologna sono due i 

nuovi treni, alle 6.40 e alle 8.40 , mentre da Bologna un nuovo treno partirà alle 7.10 per Prato 

verso Firenze sarà garantita 
dallo stesso 6583 che avrà 
origine da Prato verso Firenze 
Campo Marte, con le stesse 
fermate effettuate prima. Gli 
orari delle nuove corse sono al 
momento di andare in stampa 
in fase di esatta definizione.  
Quelli qui sopra sono soltanto 
indicativi delle fasce orarie in 
cui verranno collocati i convo-
gli.  
Gli orari esatti di partenza e di 
arrivo verranno resi noti a ri-
dosso dell’11 settembre. 

ferroviari. 
Nella fascia serale sarà pro-
lungata fino a Prato centrale 
la corsa del regionale 6531 
che parte da Bologna alle 
22.10. Finora terminava a San 
Benedetto Val di Sambro dove 
giungeva alle 22.51.  
Dall'11 settembre proseguirà 
invece fino a Prato centrale, 
permettendo quindi ai viaggia-
tori di raggiungere la Toscana 
anche in tarda serata, visto 
che i collegamenti con treni 
AV  da Bologna per Firenze 
terminano alle 21.30. 
La corsa di ritorno serale da 
San Benedetto val di Sambro 
a Bologna  delle 22.59 -  treno 

partirà da Prato alle 
6.40.  
Verrà soppresso an-
che il 6409 delle 6.22 
da Bologna a San 
Benedetto Val di 
Sambro. Il servizio 
delle 7.13 da San 
Benedetto Val di 
Sambro a Bologna 
sarà svolto dal nuovo 
treno che parte da 
Prato alle 6.40. 
Chi utilizzava il 6583 
delle 8.14 da Vernio 
verso Firenze Campo 

di Mar-
t e , 
da l l ' 11 
settem-
bre po-
trà sali-
re su 
q u e l l o 
che par-
te da 
Bologna 
a l l e 
7 . 1 0 , 
mentre 
la possi-
bilità di 
p r o s e -
g u i r e 

6592, con utenza quasi nulla - 
verrà invece soppressa, e la sua 
funzione verrà assolta dal regio-
nale 11634, in partenza da Fi-
renze SMN alle 22.23 per Bolo-
gna centrale, cui verranno asse-
gnate anche le fermate di Griz-
zana, Monzuno e Pianoro. 
In virtù di questi nuovi collega-
menti sono stati soppressi il 
6476 in partenza alle 6.10 da 
Firenze Campo di Marte per 
Vernio, Montepiano, Cantagallo, 
che viene però mantenuto nella 
tratta da Firenze Campo Marte-
Prato dato che da questa stazio-
ne si potrà proseguire verso 
Bologna con il nuovo treno che 
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gnato per l’intera 
estate e della sicci-

tà, due condizioni climatiche 
che hanno minato le viti, già 
provate dalle gelate primaveri-
li. 
In Emilia Romagna la raccolta 
delle uve dedicate alla spu-
mantizzazione (Pinot, Char-
donnay e Moscato) è partita 
con largo anticipo e ha lascia-
to il posto alle uve destinate 
alla vinificazione in bianco 
come Albana, Trebbiano, Or-
trugo, Malvasia e Pignoletto, 
la cui raccolta è stata antici-
pata addirittura di due setti-
mane.  
Agli inizi di settembre è previ-
sta invece la vendemmia per 
le uve a bacca rossa: Sangio-
vese, Gutturnio, Lambrusco, 
Merlot e Cabernet.  
Oltre allo straordinario antici-
po della vendemmia, il proble-
ma principale è stato l’impor-
tante calo di quantità. La se-
zione Coldiretti Emilia-
Romagna parla addirittura di 
“una delle vendemmie più 
scarse dal dopoguerra” e certi-
fica per l’intera regione un 
calo del 20%. Nello specifico, 
per i Colli Bolognesi, assisterà 
ad un calo quantitativo, so-
prattutto per le uve a bacca 
bianca, di circa 30-40%.  
I vini rossi, invece, potrebbero 
avere una sorte migliore: oltre 
ad un calo più contenuto, la 
Coldiretti stima che questa 
potrebbe essere un’annata da 
collezione, con gradi impor-
tanti e qualità eccezionale.  
I produttori comunque, nel 
pieno spirito contadino che li 
caratterizza, non si sono mai 
persi d’animo. Si sono rim-
boccati le maniche e hanno 
cominciato la vendemmia 
aspettando di scoprire la qua-
lità del vino. Abbiamo rag-
giunto telefonicamente Giaco-
mo Savorini, Direttore del 
Consorzio Pignoletto Emilia 
Romagna e del Consorzio Vini 
Colli Bolognesi che, seppur 
con un tocco di normale 
preoccupazione, ha conferma-
to la tendenza ottimista dei 
produttori emiliani. 
“Il lavoro dei viticoltori, e 
dell’agricoltura in generale, è 
dettato dall’incertezza e 
dall’imprevedibilità. Purtroppo 
non si può governare il meteo, 
ma ci si deve impegnare per 
cercare, anche con tutte le 
avversità, di realizzare il mi-
glior prodotto possibile. Ed è 
quello che i nostri associati 
stanno facendo. Il calo quan-
titativo è importante e per la 
qualità dobbiamo ancora 
aspettare un po’ di tempo. 
Cercheremo di promuovere al 
meglio i nostri vini anche 
all’estero e di lavorare per tu-
telare le denominazioni a 
fronte della continua doman-

Città metropolitana 
Lai-Momo conta i danni dopo il post pro-stupro 

Filippo Batisti 

Nella prima decade di luglio, a 
Bologna, Lai-momo ha tenuto 
la Summer School, aperta a 50 
operatori di ogni parte del 
mondo, sui temi della Migra-
zione Forzata e dell’Asilo. 
Non esiste forse tema più divi-
sivo in Italia in questi mesi 
della questione dell'immigra-
zione, sempre 

mazione post- se-
lezione, sono pre-

visti test attitudinali che 
valutino l'idoneità psicologi-
ca dei mediatori?  
“Durante il processo di selezio-
ne e di formazione post selezio-
ne del personale dipendente, 
oltre alle competenze professio-
nali ed esperienze presentate 

interventi, in casi specifici può 
svolgere incontri individuali sia 
a richiesta del dipendente che 
di altri referenti dello staff”.   
Va detto che Lai-momo, grazie 
anche alla rivista Africa e Me-
diterraneo,  di cui è editrice, 
rappresenta forse il massimo 
in fatto di teoria dell’acco-
glienza abbinata alla pratica. 

dal CV, vengono tenuti in alta 
considerazione gli aspetti atti-
tudinali, tramite colloqui di 
valutazione. In itinere, general-
mente a cadenza mensile, uno 
psicologo supervisore intervie-
ne a supportare e analizzare le 
modalità di lavoro del persona-
le per gruppi di lavoro o di pro-
getto, gli approcci adottati negli 
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Una fiction in uscita su 
Canale 5 e un album in 
preparazione pronto per 
Natale, Gianni Morandi è 
inarrestabile. Il 24 settem-
bre il monghidorese più 
famoso d'Italia ritorna sugli 
schermi televisi con “L'Isola 
di Pietro”, prodotta da Lux 
Vide, che racconta la vita 
privata e professionale di 
un medico in Sardegna. In gran parte 
dello spot promozionale, in diffusione 
proprio in questi giorni in tv, Morandi 
ovviamente corre. Interpreta Pietro, un 
pediatra che lavora a Carloforte dove 
ha visto crescere tutti i bambini tranne 
sua figlia Elena allontanatasi da casa 
quando era 
ado l e scen te . 
Dopo essere 
diventata una 
brava poliziot-
ta, torna sull'i-
sola dove si 
vede costretta a 
fare i conti con 
il proprio pas-
sato e con un 
episodio di cro-
naca che scon-
volge la comu-
nità. Morandi 
non è nuovo ai 
ruoli da protagonista, d'altronde il suo 

Monghidoro 
Gianni ritorna: una fiction, un album e tanti concerti 

Lo rivela lo stesso artista monghidorese attraverso il suo profilo Facebook. Il 24 settembre prima puntata su Canale 5 
Il nuovo disco darà in vendita dal 17 novembre ed il 24 febbraio parte da Rimini il nuovo tour “D’amore d’autore” 

 

Sarah Buono 

successo come cantante 
ispirò nel '64 la creazione 
dei “mu-sicarelli”, pellicole 
cinematografiche basate 
essenzialmente sui testi 
stessi delle canzo-
ni. Ad annunciare 
il nuovo album, 
che arriva quattro 
anni dopo l'ultimo 
lavoro, è stato lo 

stesso Gianni sul suo segui-
tissimo profilo facebook: “Da 
qualche giorno sono chiuso in 
uno studio di registrazione 
per incidere un album di can-
zoni inedite a cui stò lavoran-
do da un po' con il produttore 

a r t i s t i c o 
L u c i a n o 
Luis Luisi”, 
vale a dire il 
braccio de-
stro di Liga-
bue. Secon-
do le prime indiscre-
zioni sono già tanti 
gli artisti contattati -
Giuliano Sangiorgi 
dei Negramaro, Ce-
sare Cremonini, Nek, 
Tiziano Ferro, Fran-
cesco Renga- ma 
tocccherà aspettare 

per sapere chi ha accettato di collabo-
rare. Nell'attesa però si possono già 
comprare i biglietti per il tour di con-

certi che partirà da febbraio, “una 
bella occasione per incontrarci” co-
me ha dichiarato il cantautore emilia-
no. Il tour 2018 “D'amore d'autore” 
partirà il 24 febbraio da Rimini. Le 

altre date già in cartellone sono il 26 
febbraio a Montichiari, il 28 a Cone-
gliano, il 2 marzo a Genova, il 3 a 
Torino, il 5 a Firenze, il 10 a Roma, il 
12 a Eboli, il 15 a Reggio Calabria, il 
17 a Acireale, il 19 a Bari, il 21 a An-
cona, il 22 a Padova, il 24 a Bologna 
e il 28 a Milano. Dopo 53 milioni di 
copie vendute nella sua lunga carrie-
ra e 39 album alle spalle, il nuovo 
lavoro sarà in vendita dal 17 novem-
bre prossimo per Sony Music.  
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Fantorno, Oltr’Alpe 
non c’entra con  la gestione 

Un banale refuso nell’impaginare ha 
creato l’equivoco di cui ci scusiamo 
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Un’Idea  

di Appennino 

Gianni, l’inossidabile 

A casa, assieme alla moglie Anna 

Gianni a Bologna, dal suo profilo social 

Per un 
b a n a l e 
refuso, un 
salto di 
riga che 
nell’impa-
ginare si è 
copiata e 
incol lata 
nel testo, 
nell’articolo pubblicato sul numero 
scorso e dedicato ai 10 anni dell’Oste-
ria del Fantorno è saltato fuori  che 
questo locale è “gestito dall’Associazio-
ne Oltr’Alpe”.  
Senza nulla togliere ai meriti di questa 
associazione, dal 1997 impegnata nella 
valorizzazione dell’Alpe con feste e altre 
iniziative, dobbiamo precisare che Ol-
tr’Alpe non c’entra nulla con la gestio-
ne dell’Osteria. Come era spiegato 
nell’articolo e nella foto che li ritraeva, 
e che qui ripubblichiamo, ad occuparsi 
della gestione del Fantorno sono i sim-
paticissimi Norma e Franco Panzacchi, 
che salutiamo e con i quali ci scusiamo 
per l’equivoco del tutto involontario. 

Norma e Franco Panzacchi 



 

 

L'attesa e poi insperata newco fra Al-
berto Vacchi e Maurizio Marchesini 
alla fine si farà: la Stampi Group verrà 

r i c o n -
vertita 
e una 
decina 
di ex 
dipen-
d e n t i 
avrà di 
n u o v o 
un po-
sto di 
lavoro. 
L'ipote-

si che i colossi del packaging, titolari 
rispettivamente di Ima e del Marchesi-
ni Group, potessero dar vita a una 
nuova azienda era emersa nel febbraio 
scorso ma le nuove leggi sugli ammor-
tizzatori sociali voluti da Matteo Renzi, 
che concedono la cassa integrazione 
solo in caso di continuità aziendale e di 
riassorbimento di gran parte dei lavo-
ratori, avevano frenato l'operazione. 
Sembrerebbe tutto confermato invece 
per quest'autunno quando una decina 
(forse una quindicina) di ex lavoratori 
della Stampi verrà riassorbita nel nuo-
vo stabilimento che sorgerà nella zona 
di Ca' di Lucca.  
Parrebbe tramontata l'ipotesi di una 
fabbrica di imballaggi mentre appare 
più probabile la produzione di compo-
nenti per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. La notizia è stata data 
dalla sindaca Barbara Panzacchi nel 
corso di un incontro in Città Metropoli-
tana alla presenza del consigliere dele-
gato Massimo Gnudi, dell'assessore 
regionale Palma Costi e dei sindaci 
dell'Unione Savena Idice oltre che delle 
associazioni imprenditoriali e sindaca-
li.  
I presenti hanno sottoscritto il patto 
per l'occupazione e le opportunità eco-
nomiche dei territori delle Valli del Sa-
vena e dell'Idice, il secondo del territo-
rio metropolitano dopo quello dell'U-
nione dell'Appennino. Uno strumento 
per poter lavorare insieme ed intercet-
tare ed utilizzare al meglio i fondi che 
la Regione ha messo a disposizione per 
le imprese, l'obiettivo è definire linee di 
azione integrate di sostegno e sviluppo 
per un'area a forte potenzialità ma in 
difficoltà. Proprio come Monghidoro. Se 
confermata, la newco porterebbe una 
sensazione positiva ai tanti che da 
marzo scorso, quando l'imprenditore 
lodigiano Elvio Turchetto smise di pa-
gare gli stipendi, hanno scioperato e 
presidiato la fabbrica per evitare che 
venisse svuotata. 62 persone rimaste 
senza lavoro di cui si è fatto carico an-
che dl'arcivescovo di Bologna, monsi-
gnor Zuppi, dai primi momenti vicino 
alle famiglie anche con aiuti economici.  

Monghidoro 

ministrativa per quasi tre secoli, gesti-
to dall'ordine monastico dei Benedet-
tini Olivetani. La 
cisterna è proprio 
all'interno del 
chiostro, racco-
glieva l’acqua pio-
vana che veniva 
resa potabile at-
traverso filtri di 
carbone e poi 
estratta dal pozzo. 
Nel 1751 passò di 
qui padre Leonar-
do da Porto Mau-
rizio, uno dei più 
noti e apprezzati 
predicatori italia-
ni. Il santo, a cui 
si deve il merito di 
aver ideato la Via 
Crucis, in occa-
sione delle sue 
missioni monghi-
doresi che richia-
marono oltre ven-
timila fedeli per-

Un luogo suggestivo 
dall'acustica impeccabile: 

la Cisterna è diventata il 
cuore culturale dell'estate 
di Monghidoro grazie alla 
rassegna musicale diretta 
da Rita Marchesini in col-
laborazione con lo Iat e il 
centro Euterpe Mousikè. 
Iniziata il 12 luglio scorso 
la rassegna è terminata il 
23 agosto dopo sette ap-
puntamenti di jazz, taran-
ta, flamenco e tanto altro 
rigorosamente eseguiti dal 
vivo. Un'iniziativa, dopo 
un periodo di stop, forte-
mente voluta dall'ammini-
strazione come sottolineato da David 
Pinto, assessore al Turismo: “Inserita 
in un meraviglioso ambito scenografi-
co, questi eventi vogliono aumentare 
l’appeal del nostro Comune, nella sua 
cifra turistica e culturale. I concerti 
della Cisterna sono stati una splendi-
da vetrina per gli abitanti e i bolognesi 
che si sono deliziati dell’amena frescu-
ra dell’Appennino bolognese”.  
Il 6 dicembre 1515 Armaciotto De' 
Ramazzotti, noto condottiero monghi-
dorese meglio conosciuto come il Ra-
mazzotto, ospitò Papa Leone X nel 
proprio elegante palazzo ubicato al 
centro dell'allora borgo di Scaricalasi-
no. Pur non esistendo memorie scritte 
delle conversazioni intrattenute in 
quello storico incontro, pare che pro-
prio in quell'occasione il  pontefice 
suggerì al capitano di ventura di tra-
sformare il palazzo in un'abbazia. Tre-
dici anni dopo, nel 1528, iniziarono i 
lavori di riconversione di quello che 
sarebbe poi divenuto il monstaero di 
San Michele ad Alpes, centro propul-
sore di attività religiosa, politica e am-

Il Chiostro della Cisterna, contenitore 
ideale per spettacoli e non solo 

Valorizzata al massimo anche l’ultima rassegna estiva, terminata lo scorso 23 agosto 
Sarah Buono 
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nottò nel monastero. In 
una abitazione al pian ter-
reno esiste una lapide di 
marmo incisa in latino ed 
una piccola statua raffigu-
rante il religioso a ricordo 
dell’evento: è per questo 
che la piazzetta è intitolata 
a San Leonardo anche se 
da tutti i monghidoresi è 
chiamata semplicemente 
la Cisterna. Nel 1996, gra-
zie ad una proficua colla-
borazione tra pubblico e 
privato, si è avviato un 
articolato piano di recupe-
ro di ciò che è rimasto del 
centro storico, partendo 

proprio dagli spazi appartenuti all’anti-
co monastero Olivetano. 

Stampi Group, sì 
alla riconversione 
Ima+Marchesini 

Lo ha annunciato la sindaca 
Barbara Panzacchi 

Sarah Buono 

Il chiostro della Cisterna, cuore  degli spettacoli estivi 



 

  

Tutta in legno, con ampie 
vetrate affacciate sulla vallata 
del Savena e autosufficiente a 
livello energetico: la nuova 
scuola elementare di Loiano è 
pronta ad accogliere i suoi 
studenti. “Un gioiellino” la 
definisce senza nascondere 
l'orgoglio l'assessora all'Istru-
zione Giulia Celsa Naldi che 
aggiunge: “Il progetto ha avuto 
una lunga gestazione, è dagli 
anni Novanta che se ne parla-
va, sono davvero orgogliosa 
che sia la nostra giunta a inaugurarla e 
che sia stata una ditta del paese, la 

Costruzioni Edili Ferruccio Maestrami, a 
costruirla”.  
Fondata nel 1968 proprio a Loiano la 
Ferruccio Maestrami combina la dispo-
nibilità di maestranze e attrezzature di 
altissima qualità. Il costo complessivo 
dell'opera è stato intorno ai 4 milioni - 

Loiano 

Anno nuovo, scuola nuova 
“Dal 15 settembre 150 bambini potranno usufruire di uno spazio all'avanguardia” 

Sarah Buono 

“abbiamo stilato un contratto di dispo-
nibilità, come un leasing, per 30 anni 

saremo in affitto” spiega Celsa 
Naldi- e il cantiere è durato 
poco più di un anno. Due pia-
ni, una mensa, la stanza di 
psicomotricità, musica e dise-
gno, più alcune “aule morbi-
de” piene di cuscini dove po-
tersi divertire in sicurezza. 
Due sezioni da cinque classi, 
ciascuna da più di 50 metri 
quadri e con una capienza di 
ventisei alunni per classe. La 
struttura in legno massiccio 
offre comfort e tecnologia di 
ultima generazione grazia alla 

sua coibentazione naturale e all'im-
pianto fotovoltaico. Il riscaldamento è 
a pavimento per garantire il caldo in 
ogni aula, tutte provviste di lavagna 
multimediale. Pareti e solai sono in 
compensato di tavole per aumentare 
la sensazione di benessere all'interno 
dell'edificio migliorando il microclima 
interno.  
“Dal 15 settembre circa 150 bambini 
potranno usufruire di uno spazio all'a-
vanguardia creato secondo gli ultimi 
dettami in fatto di edilizia scolastica. 
Oggi la scuola è intesa come uno spa-
zio unico integrato in cui tutti gli am-
bienti presentano caratteristiche di 
flessibilità per accogliere in ogni mo-
mento diverse e nuove attività in modo 
da aumentarne la vivibilità” sottolinea 
Celsa Naldi. Per le “vecchie” scuole 
elementari nel centro del paese il vi-
cesindaco Alberto Rocca ha già da 
mesi preso contatti con la Città Me-
tropolitana per esprimere la disponi-
bilità a trasformarle in una nuova 
sede dell'IPAA Luigi Noè, le superiori 
di agraria.  

 

Ca’ de Boschi, il 
Comune si tiene i 

922mila euro della 
fidejussione  

Li aveva versati come garanzia Coop 
Costruzioni prima di fallire. Ora il bando 

 

Sarah Buono 
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Quasi un milione di eu-
ro entrati nelle casse del 
Comune dopo che il 
tribunale di Bologna ha 
rigettato il ricorso pre-
sentato dalla banca 
Unipol contro la richie-
sta dell'amministrazione 
di poter riscuotere le 
fidejussioni date dalla 
Coop Costruzioni a ga-
ranzia del ripristino del-
la cava di ghiaia dell'a-
rea di Ca' de' Boschi. 
Nel  2015 dopo il falli-
mento del colosso edile 
il Comune si attivò im-
mediatamente per la riscossione delle 
fidejussioni che l'Unipol sosteneva, 
erratamente, di non dover pagare. La 
somma, 922.275 euro per la precisio-
ne, è vincolata al ripristino della ca-
va: l'iter per la completa sistemazione 
dell'intera area prevede adesso un 
bando per i lavori.  
Il piano ha come obiettivo il rimodel-
lamento delle superfici e la piantu-
mazione degli alberi che dovranno 
essere in numero superiore rispetto 
all'origine. Un punto molto annoso 
secondo gli ambientalisti che da anni 
lottano contro le decisioni del Comu-
ne: per loro a Ca' de' Boschi potreb-
bero scomparire tra i 16 e i 20mila 
alberi e così a Campuzzano, dove c'è 
un'altra cava.  
Nove ettari di macchia minacciati, 
secondo due comitati e quattro asso-
ciazioni, dalle cave di ghiaia. L'area 
avrebbe un alto valore paesaggistico 
per la vicinanza di un parco del con-
trafforte pliocenico, tutelato dal piano 
paesistico regionale al cui interno 
non sono ammesse attività estrattive. 
Inoltre sarebbe soggetta a frane e un 
ulteriore scavo potrebbe compromet-
tere la stabilità dei versanti. Anche il 
polo estrattivo Le Fosse è nella fase 
finale di ripristino mentre la cava di 
Campuzzano rimane ancora ferma. 
La riapertura delle cave potrebbe por-
tare forse un po' di respiro dal punto 
di vista lavorativo, garantendo magari 
la riapertura di cantieri in cui impie-

 

gare i loianesi già impiegati nelle cave 
e rimasti senza lavoro dopo il falli-
mento della CoopCostruzioni. I quan-
titativi da estrarre vengono stabiliti 
dalla Provincia con il “Pae”, il Piano 
delle attività estrattive: l'ultima versio-
ne è del 2012 e allora si individuarono 
i siti estrattivi per un piano decenna-
le.  
Una decisione già contestata dagli 
ambientalisti visto che nel Pae si face-
va riferimento a un fabbisogno calco-
lato su criteri oggi non più validi, dopo 
che lo scenario economico, sociale e 
produttivo è fortemente mutato.  

La nuova scuola vista dall’alto, da due diverse prospettive 

Le cave di ghiaia di Ca’ dei Boschi 



 

 

Lo scorso 7 agosto, a Roma, il 
Cipe (Comitato interministe-
riale per la programmazione 
economica) ha deliberato l’as-
segnazione di 110 milioni di 
euro al Comune e alla Città 
metropolitana di Bologna 
nell’ambito del “Patto per Bolo-
gna”. Finanziamenti prove-
nienti dal fondo per lo svilup-
po e la coesione 2014-2020, 
per interventi strategici e prio-
ritari per il territorio. Tra gli 
interventi finanziati ci saranno 
anche la mobilità e le infra-
strutture con 31 milioni di 
euro destinati al secondo lotto 
del “Nodo di Rastignano”, che 
includerà un viadotto sopra la 
via Toscana. 
Immediato il ringraziamento 
del sindaco di Bologna e della 
Città Metropolitana, Virginio 
Merola, al sottosegretario Ma-
ria Elena Boschi e al ministro 
Claudio De Vincenti «per l’at-
tenzione che hanno avuto a 
tutto il percorso che ha portato 
all’esito di oggi. Si tratta di un 
mosaico di azioni che migliore-
ranno la vita dei cittadini e ren-
deranno più attrattiva, competi-
tiva e moderna la città di Bolo-
gna e tutto il territorio metropo-

litano».  
Alla luce della notizia, molto 
bella per Bologna, per Rasti-
gnano e l’intera vallata del 
Savena, abbiamo chiesto a 
esponenti delle istituzioni loca-
li, oltre a un breve commento, 
se ci sono altre firme o passi 

Pianoro 
Anche il secondo lotto 
del Nodo è finanziato 

La decisione del Cipe è giunta quasi a sorpresa, tanto che 
lo stesso progetto è ancora da aggiornare e approvare 

Giancarlo Fabbri 

Vinitaly, London Wine Fair e 
anche in autunno 
continueremo a valo-
rizzare il territorio. 
I vostri vini sono 
molto interessanti, 
ottenuti con vitigni 
tipici della zona dei 
Colli Bolognesi: 
Grechetto Gentile, 
Barbera, Merlot e 
Cabernet Sauvi-
gnon. Ma uno dei 

vitigni che utilizzate, la vite 
del Fantini, ha attirato la 
nostra attenzione. Ci può 
raccontare la sua storia? 
La vite del Fantini è stata sco-
perta per caso. Nel 2002 Stefa-
no Galli, un nostro cliente, ci 
portò un grappolo di questa 
uva trovata in un rovo per 
chiederci delucidazioni sulla 
tipologia. Nessuno la riconob-
be però fummo subito affasci-
nati da questo vitigno. Deci-
demmo quindi di sistemarla e 
innestarla al Podere. La por-
tammo al CRPV per capire il 

DNA e nel 2009 la registram-
mo al Registro Italiano Vini. 
Decidemmo di chiamarla così 
per omaggiare Luigi Fantini, 
geologo amante del territorio 
che per primo trovò la vite. 
E' un’uva a bacca rossa molto 
produttiva. Attualmente con 
questo vitigno produciamo il 
vino “Vecchio Riosto” e lo spu-
mante Rosé “For you”, molto 
apprezzati da tutti gli appas-
sionati. Con gli estratti della 
pianta produciamo anche al-
cune creme della nostra linea 
di cosmetica. 

se ne parlerà in settembre». 
L’opinione del Comune di Bo-
logna, tramite il suo ufficio 
stampa, è invece che «dopo la 
delibera del Cipe ci sono i pas-

saggi di 
competen-
za del mi-
n i s t e r o 
dell’Econo-
mia, e del-
la Corte 
dei Conti, 
poi la deli-
bera diven-
terà esecu-
tiva con la 
pubbl ica-
zione sulla  
G az z e t t a 
Uff iciale». 
Ci vorran-
no, quindi, 
a n c o r a 
a l c u n e 
settimane. 
Infine per 
l’ex sinda-
co di Pia-
noro Simo-
netta Sa-

liera, oggi presidente della As-
semblea legislativa regionale, 
«lo sblocco dei fondi per il se-
condo lotto del “Nodo di Rasti-
gnano” è una notizia positiva 
che corona decenni di battaglie 
dei sindaci e della Regione. E 
sciogliere il nodo sarà la solu-
zione ai problemi di migliaia di 
cittadini e imprese di tutta la 
Valle del Savena. Bisogna però 
che le opere siano fatte in tem-
pi rapidi, cominciando a conclu-
dere i lavori del primo lotto, 
appaltati da tempo, che prose-
guono con velocità non certo 
corrispondenti alle necessità 
del nostro territorio. Ho solleci-
tato più volte Italferr e i comuni 
interessati: Bologna, Pianoro e 
San Lazzaro, pensando che si 
debba intensificare l’impegno 
per chiudere la prima parte 
dell’opera senza più altre dila-
zioni dei tempi e infine realizza-
re celermente il resto del pro-
getto certamente più impegnati-
vo». 

Podere Riosto è una cantina 
molto conosciuta 
nell’area dei Colli Bo-
lognesi. Si trova nelle 
colline che sovrastano 
Pianoro e possiede 16 
ettari vitati. 
E' gestita con entusia-
smo dalla famiglia 
Galletti che, oltre alla 
produzione di ottimi 
vini tipici della zona, 
organizza eventi di 
promozione e porta avanti il 
vicino agriturismo Calanchi di 
Riosto, un luogo ideale per 
trascorrere una vacanza nella 
natura. La proprietaria Cri-
stiana Galletti ci ha fatto cono-
scere meglio la cantina e tutte 
le attività connesse. 
Quali sono le vostre previ-
sioni per la vendemmia? 
E' stata un'annata faticosa per 
tutti. A causa del grande caldo 
le uve sono andate in sovra 
maturazione e siamo stati co-
stretti a raccoglierle molto pri-
ma del previsto. Ma noi non ci 
perdiamo d'a-
nimo. 
Partecipate a 
fiere nazionali 
ed internazio-
nali, collabo-
rate con il 
M o v i m e n t o 
Turismo del 
Vino e orga-
nizzate anche 
n u m e r o s i 
eventi presso 
la cantina... 
Il turismo enogastronomico è 
diventato molto importante 
negli ultimi anni per cui cer-
chiamo di dedicargli la massi-
ma attenzione. Questa estate 
abbiamo organizzato vari even-
ti tematici come le “Cene in 
vigna” in cui le persone, sedu-
te a lunghi tavoli, mangiano 
fra i vigneti.  
Parallelamente stiamo facendo 
promozione verso l'estero in 
collaborazione con il Consorzio 
Vini Colli Bolognesi. Negli ulti-
mi mesi abbiamo partecipato a 
diverse fiere come Prowein, 

Podere Riosto, ottimi vini, 
eventi ed una vite rara 

Incontriamo la titolare Cristiana Galletti che ci racconta la storia 
dell’antica vite del Fantini, recuperata e rimessa in produzione 

Francesca Badiali 

burocratici da com-
piere, prima di avere i soldi 
in cassa già spendibili, o se 
la delibera del Cipe è un atto 
finale esecutivo. E se il pro-

getto del secondo lotto è già 
esecutivo, pronto da appalta-
re, dopo le modifiche e gli 
aggiornamenti introdotti ne-

gli anni 
scorsi. 
Marco Mo-
nesi, consi-
gliere dele-
gato della 
CM con de-
leghe a in-
frastrutture 
e trasporti, 
ci riferisce 
che «dopo la 
delibera del 
Cipe occorre 
l’atto forma-
le della fir-

ma del “Patto per Bologna” 
tra sindaco e premier. Per 
quanto riguarda il progetto del 
secondo lotto è ancora da 
aggiornare, e da approvare, 
ma ritengo sia una fase bre-
ve. Immaginare ora un crono 
programma è prematuro ma 
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Sopra: stato attuale, sotto, rendering del viadotto 

Rendering del viadotto da un altro punto di vista 

Vista dall’alto della tenuta Podere Riosto 

Cristiana Galletti 



 

  

Lasciata l’auto accanto alla trat-
toria Grillini, in via Zena 25, si 
raggiunge il santuario sul Monte 
delle Formiche passando accan-
to, nell’ordine, al Castello di Ze-
na che fu di Matilde di Canossa, 
alla medievale Torre dell’Erede, 
al borgo di Tazzola dove c’è il 
Museo dei Botroidi, alla succes-
siva borgata di Ca’ di Pippo e, 
infine, al santuario dove attorno 
all’8 settembre, dopo l’accoppia-
mento, vanno a morire i maschi 
delle formiche alate (Myrmica 
scabrinodis).  
Chi ama la natura e cerca occa-
sioni originali per stare all’aper-

to e respirare a pieni polmoni in 
ambienti e panorami suggestivi 
qui può anche adottare alberi da 
frutto e filari di vite. Siamo lun-
go il sentiero Cai 815, Zena-
Monte delle Formiche, un sen-
tiero naturalistico dove sono 
presenti un vigneto, un filare di 
frutti e un noceto, bisognosi di 
cure, inseriti nel progetto “Una 
collina per casa gialla”. Iniziativa 
avviata in collaborazione con la 
coop sociale Csapsa (Centro 
studi e analisi di psicologia e 
sociologia applicate) per far fare 
esperienze nella natura a ragazzi 
con disabilità. In questo caso si 
tratta di collaborare all’attività 
per raggiungere insieme dei ri-
sultati. 
L’originale proposta viene da 
Lamberto Monti proprietario del 
museo “I botroidi di Luigi Fanti-
ni”, un piccolo spazio dedicato 
alla geologia del territorio della 
suggestiva Val di Zena. Situato a 
Tazzola, un piccolo borgo sulle 
pendici del Monte delle Formi-
che, il museo è un invito ai visi-
tatori a toccare fossili e vari tipi 
di rocce, tra le quali anche i bo-
troidi raccolti da Luigi Fantini 
(1895-1978), esploratore del 
territorio, speleologo, geologo, 
fotografo e scrittore.  
I botroidi (o icoliti) sono sassi 
rotondeggianti a grappolo, di 
origine sabbiosa e calcarea, con 
spesso forme antropomorfe o 
zoomorfe, rinvenuti da Fantini 
nell’alveo del torrente Zena.  
Ma la loro origine risale al perio-
do in cui lo Zena sfociava nel 
Mare Padano, all’altezza di Piz-
zocalvo, dove le acque sabbiose 
del torrente si depositavano infi-
ne sulla costa dove, smosse dal-
le onde, formarono concrezioni 
che si sono indurite. Grumi ar-
rotondati riaffiorati alla luce, 
milioni di anni dopo, per l’effetto 
erosivo delle acque dello stesso 
torrente.  
Nel cortile del museo dei botroidi 
ci sono poi piante di lavanda, e 
di salvia, e chi vuole raccoglier-
ne può farlo anche perché il ta-
glio è importante per mantenerle 
sane. Come ci spiega Monti «il 
museo non è solo uno spazio 
sempre aperto tutti i giorni libe-

Pianoro 
Tra emergenze storiche e architettoniche, frutteti e vigneti da adottare ed il Museo dei Botroidi di Tazzola 

Lungo il sentiero CAI 815 Zena-Monte delle Formiche 
ramente, dove poter conoscere e 
apprezzare in modo differente la 
geologia e, tramite essa, la na-
tura, la storia e l’archeologia di 
questi luoghi. Fa parte del pae-

saggio che lo circonda, voglia-
mo curarlo e per farlo ho pro-
mosso il progetto: “Prendiamoci 
cura del paesaggio” per coinvol-
gere altre persone nella passio-

 

ne per il nostro Appennino e per 
prendersene cura con piccole 
azioni». Per info: 333-6124867. 
Doveroso un cenno al sentiero 
Cai 815.                    gcf 
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Torre dell’Erede 

Un filare di frutti da adottare 



 

 

In questi giorni di settembre, passata 
la calura, le ferie e i lavori di manuten-
zione, in via del Lavoro 4, a Pianoro, è 
stato aperto il nuovo centro sportivo 
Operazione Fitness. Uno spazio di 900 
metri quadri che va 
ad affiancarsi ai 
1.500 attivi da anni 
in via Speranza 19 
a San Lazzaro. E 
anche a Pianoro 
saranno avviati i 
corsi proposti a 
San Lazzaro come: 
allenamento fun-
zionale, arti mar-
ziali, boxe, ginna-
stica dolce e postu-
rale, pilates e zum-
ba con area relax, 
benessere e docce 
solari. Come ci 
spiegano i giovani 
istruttori e perso-
nal trainer del cen-
tro Operazione Fit-
ness è una società 
di persone, nata nel 2008, che opera 
nel campo dell’attività fisica e dello 
sport. Con uno staff formato solo da 
professionisti laureati in Scienze Moto-
rie che fanno della conoscenza dell’a-
natomia e della funzionalità del corpo 
umano i propri punti di forza per arri-
vare, se possibile, agli obiettivi prefis-
sati.  
Impegnati da anni nel fitness – termine 
inglese che indica forma e benessere 
fisico, ottenuti con programmi integrati 
di ginnastica, cosmesi e dietetica – si 
erano accorti che spesso la principale 
causa di assenza di esercizio fisico nel-
la giornata di una persona è la man-
canza di tempo. La seconda è la man-
canza di una motivazione. Il centro 
Operazione Fitness è infine riuscito a 
superare l’ostacolo del poco tempo for-
nendo alle persone anche un servizio a 
domicilio. Infatti l’attività fisica non 
può rimanere confinata solo all’interno 
di palestre o centri fitness ma può es-
sere svolta addirittura sul posto di la-
voro di chi ne ha bisogno.  
La motivazione che spinge a frequenta-
re Operazione Fitness parte indubbia-
mente dalla voglia, o dalla necessità, di 
essere e di sentirsi in forma, di elimi-
nare pance sporgenti e chili di troppo, 
di imparare a curare la propria perso-
na. Ma qui, grazie anche ai necessari 
consigli dei personal trainer, è possibi-
le allenarsi e raggiungere una prepara-
zione fisica ai massimi livelli per otte-
nere buoni risultati in varie discipline 
sportive. Per fare un esempio grazie al 
team della palestra due giovani sanlaz-
zaresi, Enea Monaco e Lorenzo Gambe-
rini, allenandosi in palestra e all’aper-
to, lo scorso 2 luglio nell’austriaca Kla-
genfurt hanno partecipato a una 
“Ironman”. Una delle più massacranti 
gare di triathlon al mondo con 3.860 
metri a nuoto, 185 chilometri in bici e 
42 chilometri di corsa a piedi. Gambe-
rini conclude la gara col tempo di 
10:49:37, Monaco con un ritardo di 
pochi secondi 10:49:53.   
Per i due giovani è stata una vera sfida 
contro i loro stessi limiti dimostrando 
che la struttura e il team di Operazione 
Fitness hanno la capacità di formare 

Pianoro 

Il fitness è di casa a Pianoro 
Da San Lazzaro dove operava con successo ora Operazione Fitness arriva in  

via del Lavoro con una palestra di 900 mq e un’offerta multidisciplinare 
Giancarlo Fabbri 

fisici e caratteri capaci di imprese, 
come in questo caso, eccezionali, mi-
gliorando le già indubbie doti di po-
tenza e resistenza fisica, e di caratte-
re, dei due giovani. Oggi, anche a 

Pianoro, Operazione Fitness si pre-
senta come una realtà nuova proprio 
in quanto anche dura e tosta. Quindi 
ancora una sfida al futuro con l’aper-
tura di un centro sportivo che unisce 
attività fisica e benessere, a Pianoro, 
con due sale corsi, area relax e, so-
prattutto, tanto divertimento come si 
è fatto dal 2008 in poi. Per info  
051.6271523; www.operazionefitness.it. 

cini, Vincenzo Canè, Paola Bacchelli, 
Edda Manservisi e Cecilia Mosconi. 
L’ingresso al museo, gratificato dalla 
Regione del marchio “Museo di Quali-
tà”, è libero e gratuito. Per informazio-
ni: 051.776927, (Museo), 051.6529105 
( C o m u n e ) ,  w w w . m u s e o d i a r -
tiemestieri.it. 

Orario estivo: dall’1 
maggio al 30 set-
tembre: sabato e 
domenica dalle 16 
alle 19. Aperture 
straordinarie: l’1 
maggio dalle 16 alle 
19; il 15 agosto 
dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. 
Chiusura per ferie 
nei mesi di giugno, 

luglio e agosto. Orario invernale: dall’1 
ottobre al 30 aprile: sabato e domenica 
dalle 15 alle 18. Apertura straordinaria 
il 25 aprile dalle 15 alle 18. Chiuso a 
Natale, Santo Stefano, Capodanno, 
Pasqua e Pasquetta. Aperture a richie-
sta il martedì, mercoledì, giovedì e il 
venerdì dalle 9 alle 13.30 con prenota-
zioni al numero: 338-7738701. 
Forse qualcuno ricorda il romanzo 
“Diluvio di fuoco” (“Ravage”) del france-
se René Barjavel (1911-1985) pubblica-
to in Italia su Urania nel 1957. Una 
storia apocalittica, che prende avvio a 
Parigi nel 2052, con la scomparsa 
dell’energia elettrica dal nostro pianeta. 
Con una civiltà come la nostra, intera-
mente alimentata dall’elettricità, che 
cade nel caos e, quindi, un gruppo di 
disperati affronta un lungo viaggio ver-
so una regione agricola dove il tempo 
sembra essersi fermato e dove la vita 
ancora scorre al ritmo delle stagioni e 
del lavoro manuale.  
Un avventuroso catastrofico romanzo 
fantascienza ma se dovesse mai succe-
dere, esiste il pianorese Museo di Arti e 
Mestieri che custodisce materiali che 
darebbero modo ai sopravvissuti di 
poter ricostruire dal nulla, o quasi, 
grandi civiltà come fecero assiri, cinesi, 
egizi e romani. Strumenti manuali: 
pialle, lime, scalpelli, cazzuole, squa-
dre, eccetera, che non hanno necessità 
di energia elettrica, per funzionare, ma 
quella intellettuale e muscolare dell’uo-
mo coadiuvato, se è possibile, dalla 
forza degli animali e della natura come 
l’acqua, il vento e il fuoco.         gcf 

Quello che fu il sogno del pianorese 
Pietro Lazzarini (1920-2007), il Mu-
seo di Arti e Mestieri, quest’anno ha 
superato la boa dei dieci anni di vita. 
Il museo di via del Gualando 2, a Pia-
noro, è infatti nato dalla donazione 
alla comunità locale della sua vasta 
collezione di utensili, strumenti e 
attrezzature di mestieri 
d’una volta. Una raccol-
ta durata una vita, pez-
zo dopo pezzo, prima 
esposta nella sua casa 
di Ca’ di Zannino a Mu-
siano oggi accolta nel 
museo che porta il suo 
nome. 
Un museo ospitato in 
un ex edificio rurale, 
ristrutturato dal Comu-
ne, che conserva oltre duemila stru-
menti di lavoro con un percorso su 
tre filoni: la casa rurale, i lavori agri-
coli, le attività artigianali. La struttu-
ra è gestita dall’associazione Territo-
rio e Civiltà dei Mestieri, volta alla 
ricerca, recupero e conservazione di 
antichi e vecchi utensili manuali. 
Associazione che gestisce il museo 
con iniziative per le scuole, eventi, 
conferenze, mostre, corsi e visite gui-
date. Dopo anni ne è stato rinnovato 
il consiglio direttivo con presidente 
Romano Colombazzi, Antonietta Ab-
bate vice, Vincenzo Bellentani segre-
tario, consiglieri Maurizia Lazzarini 
direttrice del museo, Adriano Simon-
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Lo staff di preparatori e personal trainer di Operazione Fitness 

I primi 10 anni del Museo 
di Arti e Mestieri 

Nacque con la donazione della collezione di Pietro Lazzarini 

Uno dei locali del museo 



 

  Monterenzio 
Bilancio di metà mandato per Pierdante Spadoni 

Col contributo dialettico delle minoranze, si guarda l’operato dei primi tre anni e ciò che si potrebbe o si vorrebbe fare 
Dario Giordo 

all'immobilità la gestione 
dell'apparato comunale. Non si 
possono modificare tariffe im-
portanti o gestire in modo auto-
nomo servizi come la mensa e 
la gestione pasti”. Unica con-
solazione: è così per tutti. 

mento degli istituti compren-
sivi scolastici di Monterenzio, 
Loiano e Monghidoro; la risi-
stemazione del campo sporti-
vo e l'ampliamento del cimi-
tero; la fibra ottica e un nuo-
vo impianto per efficienta-

gica di Monte Bibele. Per 
Maurizio Mazzanti, consiglie-
re del Movimento Cinque 
Stelle, i problemi a Monte-
renzio sono tutti di natura 
nazionale: “Tutto dipende da 
leggi assurde che costringono 

mento energetico e teleriscal-
damento.  
E poi ancora ristrutturazione 
di alloggi Erp, un centro an-
ziani e la messa a regime 
della gestione del Museo 
Fantini e dell'area archeolo-
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“Forse ciò che mi rende più 
orgoglioso è quello che fa meno 
notizia: in una situazione di 
tagli statali, investimenti sem-
pre minori, siamo comunque 
riusciti a mantenere il medesi-
mo livello di servizi ottimizzan-
do l'uso delle risorse, limitando 

gli spre-
chi sen-
za au-
mentare 
le tasse 
e le tarif-
fe dei 
servizi”.  
Il sinda-
co Pier-
d a n t e 
Spadoni 
dopo tre 
anni fa 

il punto a 
metà mandato ma non mette 
tutti d'ac-
cordo.  
Sul giorna-
lino del 
Comune gli 
r i s p o n d e 
infatti il 
consigliere 
Ivan Magri-
ni, capo-
gruppo di 
“Monteren-
zio bene di 
tutti” ricor-
dando le nu-merose defezioni: 
“Quattro segretari comunali si 
so-no avvicendati, un capo-

gruppo di 
m a g g i o -
ranza ha 
l as c i a to 
l'incarico 
da capo-
g r u p p o , 
l'assesso-
re alla 
Scuola si 
è dimes-
so in di-
saccordo 
a feb-
braio e 

ancora non è stato sostituito, 
ma gli viene dato mandato di 
seguire ancora problematiche 
legate ai temi scolastici, non mi 
sembra che sia tutto normale”.  
Sicuramente “un gruppo consi-
liare un po' animato ma non 
più di quelli delle passate am-
ministrazioni o di altri comuni” 
minimizza Spadoni che elenca 
invece le belle notizie.  
La conclusione dei lavori 
all'acquedotto, la rassegna 
teatrale, l'inaugurazione del 
centro giovanile e il dibattito (a 
cui questo giornale ha in parte 
contribuito, ndr) sulla Flami-
nia minor.  
“Nei prossimi anni come Giunta 
vorremmo realizzare tanti altri 
progetti, lavori per 800mila 
euro finanziati con contributi, 
bandi e risorse comunali. 
Un'occasione unica per rilan-
ciare l'economia e la vivibilità 
del territorio”.  
Sul piatto anche l'accorpa-

Pierdante Spadoni 

Ivan Magrini 

Maurizio Mazzanti 



 

 

Buon successo di pubblico per la terza 
edizione della “festa 
del benessere” a 
Monterenzio: una 
manifestazione nata 
“dalla volontà di con-
dividere con la cittadi-
nanza nuove idee per 
una migliore qualità 
della vita, anche at-
traverso discipline 
alternative alla medicina tradizionale” 
secondo le parole dell'assessora alla 
Sanità e all'Associazionismo Silvia 
Cuppini.  
Una kermesse di due giorni al parco 

Monterenzio 

Anche il “benessere” genera polemiche 
Sotto critica il patrocinio e l’organizzazione comunale di una festa che ha affiancato “sensitivi e Ausl” 

Sarah Buono 

comunale con “i professionisti, le 
aziende e le as-
sociazioni del 
nostro territorio 
che quotidiana-
mente promuovo-
no una nuova 
cultura della sa-
lute e dello star 
bene”.  
Per i presenti 
“assaggi” di massaggi shiatsu e rifles-
sologia plantare, sessioni di yoga e 
meditazione, dimostrazioni di tai-chi, 
e cibo biologico rigorosamente a km 
zero, a cura dell'associazione “Bisano 

t e 
presente tra gli stand con le “carte de-
gli Angeli” o per la cristalloterapia, ba-
sata per l'appunto sulla supposta forza 
guaritrice di alcuni cristalli.  
O almeno così l'ha trovata la consiglie-
ra del gruppo misto Lucia Boccadamo 
che sul tema ha diffuso una nota molta 
critica. “Un evento patrocinato e orga-
nizzato dal Comune non può essere ca-
ratterizzato anche dalla presentazione e 
promozione di pratiche pseudoscientifi-
che e antiscientifiche. Mi sembra dise-
ducativo e disdicevole”.  
Per Boccadamo, un tempo parte della 
Giunta con la delega alla Sicurezza e 
poi fuoriuscita in polemica, sono molti 
gli stand fuori luogo: “Non si può dare 
spazio a pratiche come i tarocchi, la 
cristalloterapia, il reiki e addirittura la 
pranoterapia.  
Non è mia intenzione mettere in discus-
sione la libertà del singolo individuo ma 
ritengo non possa essere accettata la 
partecipazione dell'ente comunale”.  
Una critica strumentale secondo l'orga-
nizzatrice, l'assessora Cuppini, che 
ribadisce il proprio obiettivo: “La mani-
festazione ha una logica integrativa e 
non esclusiva rispetto alla medicina 
tradizionale, una visione condivisa da 
tutti i partecipanti, tra gli altri anche 
realtà come l'Ant, l'Ausl e la Pubblica 
Assistenza, integrare non è mai esclu-
dere”. Una risposta che non ha convin-
to l'avvocata Boccadamo: “Un Comune 
non può affiancare sensitivi e Ausl”. 
   

 

 

 

 

e...”.  
Molto partecipata 
la premiazione 
delle atlete e de-
gli atleti dell'as-
sociazione Poli-
sportiva Monte-
renzio Valle Idice. 
Per  Cuppini 
un'occasione per 
valorizzare il la-
voro di tutti i 
soggetti coinvolti 
“un lavoro nel 
quale crediamo 
profondamente e 
che vediamo co-

me unica 
strada possi-
bile per uno 
stile di vita 
sano e uno 
sviluppo so-
ciale e am-
bientale so-
s t e n i b i l e ” . 
Una defini-
zione forse 
un po' stretta 
per l'attività 
da cartoman-
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Pranoterapeuti in azione alla Festa del Benessere 

Lucia Boccadamo 
Silvia Cuppini 

 



 

  

Con gran dolore di Gianni Zamboni 
l’Aero Club d’Italia negò poi l’autorizza-
zione a nuove edizioni degli eventi per-
ché la sua Skyline Srl, proprietaria 
dell’aviosuperficie non era ente federa-
to.  
Per Zamboni fu un brutto colpo e lo 
scrisse agli amici: «Non è nella mia in-
dole subire una sconfitta, ma credetemi, 
di fronte a questa assurda burocrazia e 
cecità di funzionari, mi sono arreso». E 
poco dopo si arrese anche al male.  gcf 

La scomparsa di Gianni Zamboni 
Imprenditore, aveva dato vita all’Aviosuperficie di Ozzano, tra le più belle d’Italia, dove per due decenni si sono  

svolte importanti manifestazioni di volo e di aeromodellismo 
Lo scorso 6 ago-
sto è scompar-
so, stroncato da 
un male incura-
bile, l’imprendi-
tore ozzanese 
Gianni Zambo-
ni, grande ap-
passionato di 
volo e proprieta-
rio dell’aviosu-
perficie di via 
Sabbionara inti-
tolata alla me-
moria del figlio 
Guglielmo. E ci 
piace immagi-
narlo in volo, 
tra le nubi, a riabbracciare l’amatissi-
mo Gullo deceduto il 3 marzo 2005, a 
26 anni, assieme a quattro amici men-
tre era ai comandi del suo bimotore 
Cessna 340. Il giovane fu lasciato par-
tire dalla torre di controllo del 
“Marconi” di Bologna, nonostante infu-
riasse una tormenta di neve.  
Guglielmo era giovane ma esperto; ini-
ziò a volare a 16 anni, a 17 prese il 
brevetto arrivando poi al ruolo di primo 
ufficiale su aerei passeggeri di linea.  
Laureato in Scienze Agrarie, Gianni 
Zamboni nel 1972 aveva fondato a Me-
dicina la Biolchim, per la produzione di 
concimi e fertilizzanti, portandola a 
competere a livello internazionale. Ma 
la sua vera grande passione era quella 
per il volo e colse l’occasione di acqui-
stare un podere di 34 ettari. Qui fece 

Tanti ragazzi, solisti o componenti di 
band emergenti, cercano spazi dove 
suonare, senza sollevare le ire dei vicini 
assordati, e soprattutto dove poter regi-
strare i loro brani originali su dischetti 
da inviare ai produttori di musica con 
la speranza di un successo futuro. Og-
gi a Ozzano si può nelle due salette 
dell’ex ambulatorio medico (vuoto da 
tempo, ndr) nel centro civico di via del-
la Pace 1 a Mercatale, che il Comune 
ha da poco affidato all’associazione 
culturale “Archivio Sonoro”.  
Le finalità di questa assegnazione non 
puntano solo ad offrire una sala per 
registrare brani musicali e concerti o 

Ozzano Emilia 

A Mercatale una super sala prove gestita da Archivio Sonoro 
Grazie all’esperienza di Marco Bertoni, animatore dell’Associazione scelta dal Comune, si potrà produrre musica e praticare attività e corsi di perfezionamento 

Giancarlo Fabbri 

no la teoria fisica del suono, le tipologie 
e le tecniche microfoniche, le tecniche 
di registrazione, l’utilizzo di mixer, dei 
programmi digitali di registrazione e 
delle apparecchiature di studio. Le va-
rie attività partiranno tra settembre e 
ottobre. Il referente del progetto è Mar-
co Bertoni, presidente dell’associazione 
culturale “Archivio sonoro”, produttore 
professionista di musica da oltre 35 
anni. Un musicista che opera al 
“Centro Musica” di Modena, collabora 
ai progetti “Sonda” e “Fronte del palco” 
promossi dalla Regione, arrangiatore 
per cantanti tra cui Dalla, Morandi, 
Gianna Nannini e Gareth Jones, colla-
boratore della Rai per Radio2, produt-
tore di remix per Subsonica, Simple 
Minds e Morgan, collaboratore dell’An-
toniano di Bologna come arrangiatore e 
produttore per le canzoni dello 
“Zecchino d’oro”.  
Nato a Bologna nel 1961 Marco Bertoni 
a partire dai 16 anni ha sfogato la sua 
creatività come tastierista del gruppo 
“Confusional Quartet” poi definito della 
“new wave italiana”. Sono poi seguiti 
anni di viaggi in Nord Africa, Usa, Fi-
lippine e Giappone per diventare un 
professionista della musica. Oggi, gra-
zie all’esperienza accumulata, produce 
realizzazioni discografiche per molti 
artisti. E prosegue nella ricerca sonora 
e nella composizione di musica speri-
mentale elettronica. 

una pista 
erbosa di 
850 metri 
per i suoi 
velivoli ultra-
leggeri a mo-
tore, per 
quelli del 
figlio, e infi-
ne per quelli 
degli amici. 
Pista che poi 
aveva cedu-
to, pressato 
dagli impe-
gni aziendali. 
La morte del 
figlio, dive-

nuto suo collaboratore in azienda, 
sconvolse Zamboni che cedette l’azien-
da che aveva fatto nascere per riacqui-
stare nel 2008 l’aviosuperficie con l’in-
tenzione di dedicarla a Guglielmo. Alla 
pista in erba riuscì nel 2011 ad affian-
carne una in asfalto, larga dieci metri 
ma solo per il rullaggio, con un investi-
mento di 300mila. Poi ne fece un’altra 
ancora, sempre in asfalto, larga 18 
metri, spendendo questa volta 500 
mila euro, per decolli e atterraggi di 
velivoli che non erano più solo ultra-
leggeri, ma aerei di aviazione generale, 
anche adibiti a trasportare passeggeri. 
Nel frattempo accanto alle piste erano 
sorti hangar, piazzole, stazione di rifor-
nimento self service multicarburante e 
un’officina della Cirrus Aviation con 
tecnici specializzati per l’assistenza su 
tutti i tipi di aerei.  
Si tenevano anche corsi per licenze di 
pilota privato e commerciale e per il 
volo ultraleggero, di fonia aeronautica 
e fino a un paio di anni fa anche per il 
brevetto di volo a vela. Neglui ultimi 
anni era stato insediato anche il risto-
rante “Soffi di Vento”, nome tratto da 
una raccolta di poesie pubblicata dal 
figlio Gullo nel 2005; col padre che 
aveva scoperto tale vena poetica solo 
dopo la morte di Guglielmo. Poi i primi 
segnali di una malattia subdola ma 
combattuta con dignità. Per 25 anni il 
“Guglielmo Zamboni” fu teatro di ma-
nifestazioni aeree che richiamavano 
migliaia di appassionati, anche dall’e-
stero: il “Radio Model Show”, dedicato 
al modellismo, e “Cielo e Volo” rivolto a 
ultraleggeri, elicotteri, alianti, e aerei di 
aviazione generale. L’ultima edizione 
delle due iniziative si svolse nel 2014. 

esibizioni live, ma anche a insegnare 
come fare musica, che strumentazioni 
usare per ottenere risultati validi, co-
me creare una “bottega artigianale del-
la musica”, aperta ad un pubblico che 
possa assistere e partecipare alla rea-
lizzazione di produzioni musicali effet-
tuate in modo professionale. Poter of-
frire ai gruppi musicali di base del ter-
ritorio sedute di registrazione gratuite 
non è poco. Fornire nozioni di base 
sulla professione del produttore musi-
cale può essere un ulteriore traguardo. 
Verranno organizzati incontri formativi 
e corsi specifici, un ciclo di venti lezio-
ni gratuite al mese, in cui si studieran-
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Marco Bertoni, produttore con importanti esperienze  

Gianni Zamboni 



 

 

Dopo cinque libri dove ha scritto molto 
di sé, dei suoi hobby, e dei suoi pelle-
grinaggi, Claudio Lenzi ha pubblicato il 
suo sesto volume per pareggiare il con-
to col numero 
dei figli.  
E per la prima 
volta si è ci-
mentato col 
romanzo of-
frendo ai lettori 
la storia di una 
coppia: Anto-
nio, falegname 
ateo, e Viviana, 
maestrina mol-
to religiosa, poi 
casalinga per 
accud ire  i 
quattro figli. 
Due caratteri 
differenti ma 
uniti da un grande amore, nato casual-
mente davanti a una chiesa dove lui 
difese lei da alcuni ragazzi che la im-
portunavano.  
Un matrimonio attraversato dai tanti 
inciampi della vita coniugale che si 
conclude con Viviana che abbandona 
Antonio dopo 35 anni di vita in comu-
ne.  
Ma Antonio, ormai anziano, continua 
ad amare l’ex moglie recandosi quasi 
ogni giorno accanto al melo che aveva 
piantato in giovinezza per goderne i 
frutti assieme a lei. E all’ombra del me-
lo Antonio e Viviana continueranno a 
battibeccare, a rimproverarsi, o a com-
plimentarsi e comprendersi fino, all’ul-
timo respiro dell’uomo. 
Il titolo “L’ombra del melo” probabil-
mente non è stato scelto a caso perché 
richiama alla memoria un passo del 
prologo del “Cantico dei Cantici” «Come 
un melo tra gli alberi della selva, così il 
mio diletto tra i giovani. Alla sua ombra 
che ho bramato, io siedo, e il suo frutto 
è dolce al mio palato». Il “Cantico”, at-
tribuito a re Salomone, contiene poemi 
d’amore composti attorno al IV secolo 
a.C. in forma di dialogo, come nel ro-
manzo di Lenzi, tra Salomone stesso e 
Sulammita. 
Claudio Lenzi, scrittore e camminatore, 
già fondatore e presidente dell’associa-
zione “Insieme per” è uno dei personag-
gi più conosciuti di Ozzano. Sposato 
con sei figli, nato nel 1946, perito indu-
striale, fu impegnato in politica nella 
segreteria provinciale giovanile Dc con 

Ozzano Emilia 
L’ombra del melo è la prima prova narrativa di questo prolifico scrittore, ex politico, già appassionato di motori e camminate e poi animatore culturale con “Insieme per” 

Claudio Lenzi scrive il suo sesto libro: è un romanzo 
Giancarlo Fabbri 

passo dopo l’altro: il primo 
in Spagna, nel 2003, da 
Roncisvalle a Santiago con 
l’amico Antonio Tong, pro-
seguito da solo fino a Fini-
sterre (890 chilometri); il 
secondo in solitaria da 
Lourdes a Santiago con 
oltre mille chilometri, più 
breve ma non meno impe-
gnativo quello dell’anno 
scorso da Bologna a Ro-
ma, passando per la “Via 
degli dei”, di 500 chilome-
tri. E tutti a Ozzano ora a 
chiedersi: «Cosa mai si 
inventerà Claudio Lenzi?». 

Luigi Marino, Giovanni Spinosa e Pier 
Ferdinando Casini. Nel 1970 si dedi-
ca all’insegnamento, e all’automobili-
smo, ma l’hobby motoristico non gli 
impedisce l’impegno nel sociale.  
Eletto a Ozzano consigliere comunale 
per due mandati, come indipendente 
in liste civiche, accetta poi di candi-
darsi alla carica di sindaco. Sconfitto 
si dimette subito e si ritira dall’attivi-
tà politica per fondare l’associazione 
“Insieme per” che promuove molte 
iniziative culturali.  
In pensione dedica il tempo libero 
all’orto e alle camminate in solitaria e 
assieme agli amici.  E sono proprio le 
camminate che lo fanno diventare 

scrittore: “Natura Insie-
me” (Tipoarte, 2003), 
“Le stelle nello zai-
no” (Tipoarte, 2004); 
“Insegnami a giocare a 
scacchi” (Bacchilega, 
2006); “Teocle, l’eremita 
errante” (Tipoarte, 
2009), “Il cammino del 
burro” (Tipoarte, 2012) 
e questo “L’ombra del 
melo” (Europa Edizioni, 
2017).  
Con i libri editi nel 
2004 e nel 2012 nati 
dopo le esperienze di 
pellegrinaggi a piedi, un 
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Un Concorso fotografico sulla forza della Natura 
Giunto alla sedicesima edizione, è organizzato dal Centro Culturale San Cristoforo e patrocinato dal Comune 

“La forza della natura, manifesta-
zioni di vigore ed esubero” è il te-
ma, ampio e intrigante, del 16° 
concorso fotografico nazionale or-
ganizzato dal centro culturale e 
ricreativo ozzanese “San Cristofo-
ro” che già l’anno scorso aveva 
raccolto il testimone lasciatogli 
dall’associazione “Insieme per” 
che aveva organizzato tutti i pre-
cedenti concorsi. Tutti gli appas-
sionati di fotografia, digitale o 
analogica, possono partecipare 
consegnando o inviando le foto-
grafie che devono giungere entro 
il 31 ottobre 2017. Il regolamen-
to è consultabile sul sito del cen-
tro culturale all’indirizzo: 
www.sancristoforozzano.org/cc/. 
Andare alla fine di ottobre c’è 
quindi ancora qualche settimana 
di tempo, per cercare soggetti e 
scatti originali sull’impegnativo 
tema della forza della natura: 
uragani, trombe d’aria, tempe-
ste, alluvioni, cascate, terremoti, 
eruzioni, eccetera. Ma la forza del-
la natura può infine essere anche 
un fenomeno fisico, quella animale 
o umana. 
Ogni autore può partecipare con 
un massimo di due opere a colori 
(anche digitali ma non elaborate al 
computer) di centimetri 20 per 30 
non montate su alcun supporto. 
Le foto ammesse al concorso sa-

ranno poi esposte dal 17 al 24 novem-
bre nel Palazzo della Cultura, il centro 
culturale polivalente di piazza Allende 
18 a Ozzano capoluogo, dove si terrà 
anche la premiazione da parte delle 
autorità nella serata dell’ultimo giorno 
della mostra.  L’ammissione al con-
corso e l’assegnazione dei premi sarà 

decisa da una giuria tecnica presiedu-
ta dal dottor Luigi Feruglio dirigente 
del gruppo farmaceutico Fatro, spe-
cializzato in campo veterinario, che ha 
infatti sede a Ozzano, principale spon-
sor del concorso fotografico.  
Al primo classificato andranno una 
coppa e un buono premio da 300 euro 
offerto da Fatro, al secondo coppa e 
materiale fotografico del valore di 100 
euro, al terzo coppa con buono spesa 

da 50 euro o pianta in vaso del Bosco 
di Zan di San Lazzaro. Previsti anche 
molti altri premi alle fotografie segna-
late dalla giuria e alla foto più votata 
dalla giuria popolare in occasione 
dell’esposizione pubblica. 
Le opere vanno consegnate, o inviate 
per posta senza supporti o cornici, con 

la quota di iscrizione di 10 euro a 
Ozzano agli studi fotografici: New 
Photo in via San Cristoforo 26; 
Foto Ciak di viale 2 Giugno 74. I 
vincitori saranno avvisati telefo-
nicamente e comunque a tutti i 
partecipanti sarà consegnato il 
catalogo del concorso; in caso di 
restituzione postale delle foto e 
del catalogo è richiesto un ulte-
riore contributo di cinque euro. 
Sarà poi cura dell’autore il pre-
munirsi della concessione dei 
diritti delle immagini di eventuali 
persone ritratte servendosi del 
modulo scaricabile dal sito del 
centro culturale.  

L’anno scorso la presa in carico del 
concorso da parte del centro culturale 
“San Cristoforo”, a seguito dello scio-
glimento dell’associazione “Insieme per 
…”, ha evitato il disperdersi di un’ini-
ziativa ormai tradizionale, con patroci-
nio comunale, che spesso ha avuto 
una partecipazione non indifferente di 
partecipanti da tutta Italia, di visitatori 
alla mostra e di presenti alla serata di 
premiazione.    gcf 

Claudio Lenzi 
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parcheggio e un edificio, anni fa c’era 
un terreno incolto e fangoso, usato 
come parcheggio. Un intervento della 
Coop Costruzioni, poi fallita, approva-
to nel 2010 dopo decenni di proposte 
e progetti puntando, soprattutto, sul-

la dotazione pubblica dei 63 attesi nuo-
vi posti auto. Ma, forse, le esigenze 
cambiano …come pure l’utilizzo degli 
spazi. 

Aperto per la Fiera con 60 posti auto, alla fine dei lavori ne offrirà solo 30.  Disaccordo tra Confesercenti e Ascom 
“Serve un archivio”, dimezzato il parcheggio 

Giancarlo Fabbri 

Lungi da mettere in dubbio la buona 
fede e volontà di enti e persone è in-
dubbio che a San Lazzaro sul parcheg-
gio sotterraneo di via Gramsci c’è qual-
cosa che non convince. Dopo l’apertu-

ra, mai annunciata, per la fiera di San 
Lazzaro la giunta comunale ha deciso 
che il parcheggio da 60 posti sarà di-
mezzato per farci un archivio comuna-
le. Scelta che non è stata apprezzata 
dalla Confesercenti che, col presidente 
Marco Lorenzini (ex Ascom), ha giudi-
cato «scorretto che non sia stata annun-
ciata l’apertura al pubblico degli stalli 
sotterranei, invisibili, per chiuderli con 
la scusa del poco utilizzo. E’ anche scor-
retto che siano state prese tali decisioni 
senza consultarci. Ho chiesto un appun-
tamento ma dopo due mesi come Confe-
sercenti siamo ancora in attesa di un 
incontro». 
Opposta l’opinione di Lina Galati Ran-
do, presidente Ascom, che dopo l’ini-
ziale sorpresa per la chiusura del par-
cheggio riferisce che «Ascom ha ricevuto 
dal sindaco la rassicurazione che 30 
parcheggi saranno a disposizione di 
chiunque voglia farne uso al termine 
della costruzione dell’archivio. Un’otti-
ma notizia per i clienti che troveranno 
maggiore possibilità di parcheggiare. 
Inoltre, sempre sui parcheggi nel centro 
– prosegue Galati Rando –, il Comune ci 
ha anticipato ottime novità, che saranno 
note a breve, e siamo soddisfatti della 
riqualificazione della città, iniziata que-
st’anno, e che interesserà anche la via 
Emilia».   
Contrario alla perdita di posti auto il 
capogruppo M5S Massimo Poggi che 
ritiene «assurdo cambiare destinazione 
d’uso a un parcheggio, a due passi da 
piazza Bracci, e chiuderlo per scarso 
uso senza mai aver dato notizia della 
sua esistenza e della sua apertura». 
Con alcuni che immaginano che a por-
tare o prendere plichi e faldoni dal mu-
nicipio all’archivio non ci andranno 
certo a piedi; e che l’archivio può esse-
re fisicamente distante dagli uffici co-
munali. Perplessità che non calano  
sapendo che con la ristrutturazione 
dell’ex Casa del Popolo nel suo interra-
to si sta già realizzando un archivio 
delle pratiche edilizie. 
Per cercare di fare chiarezza, dal Co-
mune si precisa che già dal maggio 
scorso, per via dei lavori in piazza Ese-
dra, lo stesso sindaco Isabella Conti si 
era impegnato porta a porta a comuni-
care ai negozianti che per ridurre il 
disagio era stato aperto il parcheggio 
sotterraneo così come avvenuto in oc-
casione dei lavori sulla via Emilia, per 
il Crealis, e della fiera. In ogni caso 
attualmente è chiuso con cartello di 
accesso riservato ai soli autorizzati, 
con apertura alla composizione di un 

codice numerico. Questo nonostante 
la continua richiesta di posti auto, 
molti quelli persi nelle vie interessate 
dal percorso del Crealis, ex Civis, da 
parte delle associazioni del commer-
cio e dell’artigianato. Dove oggi c’è il 

La rampa d’ingresso del parcheggio 



 

 San Lazzaro di Savena 
Ponte sull’Idice: “E’ sicuro, necessita  

solo di manutenzioni” 
Lo ha detto l’assessore Bertuzzi rispondendo all’interrogazione M5S. Ma su Facebook la risposta non convince 

Giancarlo Fabbri 

co da parte di un’amica sanlazzarese: 
«Ma che strano! Finché non crolla è 
sicuro!». Evidentemente per alcuni gril-
lini non è scontato dare fiducia non 
tanto agli  attuali amministratori, ma 
neanche ai tecnici comunali. 

no, però, una gran-
de preparazione sia 
dal punto di vista 
della viabilità della 
soprastante via 
Emilia, per le fessu-
razioni, sia riguar-
do alla logistica dei 
lavori. L’attenzione 
del Comune per la 
prevenzione del 
dissesto idrogeolo-
gico resta alta. Ecco 
perché, oltre agli 
interventi previsti 
alla Ponticella, sono 
in programma nei 
prossimi mesi ulte-
riori lavori per 
140mila euro, so-
stenuti per il 50 
percento dal Con-

sorzio della 
Bonifica Re-
nana, sulla 
rete di scolo 
che riguarda 
via Zinella, e 
il rio omoni-
mo, a monte 
del sottopas-
so ferrovia-
rio». 
Poco soddi-
sfatti delle 
assicurazioni 
dell’assesso-
re i grillini 
hanno postato le 
foto e le risposte 
sul loro profilo 
facebook ottenen-
do un commento a 
dir poco catastrofi-
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«Il ponte sull’Idice, in via Emilia, non 
desta alcuna preoccupazione» lo ha 
detto l’assessore alla mobilità e alle 
manutenzioni, Massimo Bertuzzi, ri-
spondendo a un’interrogazione del 
M5S in consiglio comunale a San Laz-
zaro. Interrogazione dove i grillini 
esprimevano le loro preoccupazioni 
per «marcate e anomale fessurazioni 
verticali in corrispondenza del piedritto 
centrale» sia sul lato a monte che su 
quello a valle. E per lo sgretolamento 
del cemento alla base sino a «mostrare 
l’armatura in acciaio» chiedendo inter-
venti per la messa in sicurezza del 
manufatto e quali siano le procedure 
di verifica. 
Nella sua risposta Bertuzzi ha precisa-
to, come poi si vede dalle foto mostra-
te, che «le fessurazioni verticali sono 
nei timpani che non hanno funzioni 
portanti ma servono solo a contenere i 
riempimenti tra le arcate, tanto che in 
molti casi quelle zone sono aperte». E 
che nei ponti, in linguaggio tecnico, 
«non ci sono “piedritti” ma “pile” che 
vanno dal piano di appoggio delle arca-
te alle fondamenta nel terreno».  
Riguardo allo sgretolamento del ce-
mento, ha proseguito l’assessore, 
«questo è avvenuto sui rostri taglia flutti 
realizzati a difesa delle pile dall’erosio-
ne dell’acqua e da eventuali corpi tra-
sportati dalle piene»; quindi si tratta 
«di una normale usura che richiede un 
intervento di semplice manutenzione 
ordinaria che sarà inserito nel program-
ma degli interventi futuri.  
Usura e fessurazioni che non sono pro-
blemi strutturali come è emerso dai 
controlli semestrali previsti dal piano 
del global service; l’ultimo è del maggio 
scorso. Ed è proprio grazie a questi 
controlli periodici – ha precisato Ber-
tuzzi concludendo – che sono stati evi-
denziati i problemi che hanno poi porta-
to all’intervento di ripristino del ponte 
ciclabile sul Savena (il “Giordani”, ndr) 
e a quelli che verranno effettuati sul 
ponte della via Emilia sul Savena».  
In ogni caso l’assessore ribadisce che 
«il ponte è assolutamente sicuro ma, 
essendo una struttura piuttosto vec-
chia, necessita di interventi di manu-
tenzione come la pulizia dei piloni dalla 
vegetazione e dai detriti e la riparazio-
ne del calcestruzzo friabile. Si tratta di 
interventi a medio termine che richiedo-

La Cicogna si rianima con 
l’apertura di un supermarket Crai 

Il sindaco Conti: “Abbiamo voluto e sostenuto fortemente questa apertura”  
Giancarlo Fabbri 

Lieto e atteso evento in via 
Calindri, alla Cicogna di San 
Lazzaro, ma alla porta invece 
della coccarda rosa o azzurra 
lo scorso 31 agosto c’erano 
tanti palloncini bianchi, rossi 
e verdi. Nessun dilemma 
sull’attribuzione del sesso per-
ché, oltre a quelli della nostra 
bandiera, tali colori sono quel-
li della Crai, società cooperati-
va di dettaglianti specializzata 
nelle piccole superfici di ven-
dita, nata a Desenzano del 
Garda nel 1973.  
Coop della grande distribuzio-
ne nazionale alla quale ha 
aderito la Nealco, costituitasi 
nel 1960 dall’associazione di 
nove ravennati. Negli anni 
l’area di intervento della Crai 
Nealco si è ampliata fino a coprire 
le province di Modena, Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in Emi-
lia Romagna, di Pesaro e Ancona nelle 
Marche e della Repubblica di San Mari-
no. 
Tanti i residenti intervenuti all’inaugu-
razione del supermercato che in circa 35 

ha visto, nell’ordine, la gestione di un 
privato, poi della Plenty Market e infine 
della InCoop, chiusa nel marzo scorso. 
Con i residenti allarmati, e arrabbiati, 
che avevano raccolto oltre duecento 
firme e lanciato un appello al sindaco 
di San Lazzaro, Isabella Conti, affinché 
«la Cicogna non sia dimenticata». Chie-

dendo, oltre 
a un concre-
to interessa-
mento per la 
r i a p e r t u r a 
del minimar-
ket, anche 
«un centro 
sociale dove 
gli anziani 
p o t e s s e r o 
incontrarsi e 
stare insie-
me. Oggi so-
no purtroppo 
anziani an-
che quei gio-
vani che ven-
nero ad abi-
tarvi 35 anni 
fa quando 

non c’erano ancora stra-
de, telefono, autobus, 
eccetera». 
Alla festa per il lieto 
evento ha partecipato 
anche il sindaco Isabella 
Conti, con al fianco la 
giunta al completo, a 
rimarcare l’importanza 
della riapertura del mi-
nimarket per una frazio-
ne sempre più deserta. 
Sindaco che, tagliando il 
nastro inaugurale, ha 
infatti espresso il suo 
«entusiasmo per questa 
nuova apertura alla Cico-
gna che abbiamo voluto e 
sostenuto fortemente. 
Grazie a realtà come Crai 
Nealco, e allo sforzo di 

questi giovani imprenditori, la frazio-
ne ora può contare su un presidio 
importantissimo per il territorio, non-
ché un punto di riferimento comodo 
per la spesa e le esigenze quotidiane 
delle famiglie e degli anziani».  
Infatti ben sapendo di subentrare 
alla gestione di un’attività che aveva 
visto la chiusura delle precedenti 
Andrea e Magnolia Torracca, gestori 
del nuovo Crai, hanno risposto 
all’appello della frazione e sono inter-
venuti assieme a Gianfranco Scola, 
direttore generale di Nealco che qui 
gestisce il marchio Crai.  
Con Andrea Torracca a ribadire che 
«abbiamo deciso di aprire qui alla 
Cicogna raccogliendo la richiesta dei 
residenti di avere un punto vendita 
della grande distribuzione in zona. 
Infatti conoscevamo già le grandi po-
tenzialità della frazione, densamente 
abitata e dotata di numerosi parcheg-
gi. Abbiamo deciso di condividere il 
nostro progetto con Crai perché ga-
rantisce prezzi bassi e prodotti di 
qualità e anche, o soprattutto, perché 
è un marchio italiano che come noi 
tiene molto al territorio”.  

La fessurazione  nel timpano, che non è portante 

L’erosione sul rostro tagliaflutti non interessa la pila 

Andrea e Magnolia Torracca, gestori del punto vendita, col sindaco  
Isabella Conti e il direttore generale di Crai-Nealco Gianfranco Scola 



 

  

Con un comunicato inseri-
to nella loro pagina fa-
cebook il capogruppo del 
Movimento 5 Stelle di San 
Lazzaro, Massimo Poggi, 
ha giudicato «inconcepibile 
che gli interventi di via Ca-
nova per 28 alloggi, e di via 
Spinelli con 30, siano anco-
ra in attesa della definizione dell’im-
presa chiamata a ultimare i lavori 
dopo quella chiusa per fallimento. A 
San Lazzaro – precisa Poggi – ci sono 
alloggi di edilizia pubblica quasi ulti-
mati da oltre tre anni ma non ancora 
assegnati. Si tratta di denaro pubbli-
co investito per dare una casa a fami-
glie che hanno bisogno di un supporto 
sociale. Non possiamo consentire che 
chi ha bisogno della casa, e ne ha 
diritto, debba aspettare per inefficien-
ze o lungaggini burocratiche. Ritenia-
mo che Acer e Comune di San Lazza-
ro, ciascuno per le sue competenze, 
debbano impegnarsi affinché i soldi 
investiti non finiscano in interventi 
incompiuti. Nel marzo scorso abbiamo 
chiesto una commissione consiliare 
che nelle sedute del 13 giugno, e 18 
luglio, non ha prodotto i risultati atte-
si ossia un cronoprogramma affidabi-
le per definire le date di messa a di-
sposizione degli alloggi in favore degli 
aventi diritto. Ce la stiamo mettendo 
tutta – ribadisce il capogruppo – af-
finché questa vicenda si concluda in 
tempi brevi ma per farlo abbiamo bi-
sogno del supporto dei cittadini. Per 
questo in settembre ci sarà, in seduta 
pubblica, una commissione consiliare 
allargata sul tema e chiediamo ai 
cittadini di parteciparvi attivamente 
per testimoniare in maniera forte, e 
chiara – conclude Poggi –, le proprie 
giuste e sacrosante aspettative». 
«Il Comune – fa sapere il sindaco Isa-
bella Conti – non ha alcuna respon-
sabilità, gli immobili non sono nostri e 
nemmeno i terreni, e la politica seria 
non può essere fatta addebitando 
responsabilità a chi non ne ha. Infatti 
– precisa il sindaco – tutti gli immobi-
li, gestiti da Acer, hanno visto il falli-
mento nel febbraio scorso delle impre-
se che si erano aggiudicate l’appalto. 
Per legge ora Acer deve scorrere la 
graduatoria e dare alle aziende, par-
tecipanti alla gara, la possibilità di 
aggiudicarsi i lavori allo stesso prezzo 
dell’aggiudicatario. Nel caso nessuna 
delle imprese si faccia avanti, si pro-
cederà a riappaltare i lavori mancan-
ti. I tempi dunque non sono brevi, ma 
questo è il percorso previsto dalla 
legge. Inoltre appalti, progetti e con-
tratti sono Acer, e il Comune non può 
entrare in possesso degli stabili pri-
ma che il cantiere sia chiuso. I vari 
fabbricati – rimarca la Conti – hanno 
però situazioni diverse. In via Spinelli 
i lavori sono ultimati: mancano sol-
tanto le certificazioni per chiedere 
l’agibilità dello stabile e gli alloggi 
potrebbero essere assegnati entro 
l’autunno di quest’anno. Per il cantie-
re interrotto sui due edifici in via Ca-
nova, invece, la situazione è comples-
sa: Acer dovrà procedere col verbale 
di consistenza, la quantificazione e la 
liquidazione delle somme dovute 
all’appaltatore e infine procedere con 
la riassegnazione dei lavori. Proprio 

San Lazzaro di Savena 
M5S: “Acer e Comune devono  

impegnarsi di più” 
Conti: “Il Comune non ha responsabilità, gli immobili non sono nostri e nemmeno i terreni” 

 
in virtù delle 
procedure da 
seguire, Acer al 
momento non è 
in grado di dare 
una tempistica 
precisa per la 
riconsegna dei 

due stabili. In ogni 
caso – conclude il 
primo cittadino – è 
già previsto, in set-
tembre, un ulteriore 
incontro in commissio-
ne, alla presenza dei 
tecnici Acer».     gcf 
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Alloggi Acer di via Spinelli: assegnazioni previste entro il 2017 Il cantiere Acer fermo in via Canova 



 

 

La Festa Internazionale della Sto-
ria, con la quattordicesima edizio-
ne organizzata da UniBo, invade 
l'autunno bolognese e, nel suo 
prologo, farà tappa più volte anche 
a Casalecchio, grazie agli Amici 
della Primo Levi Valle del Reno, 
associazione che supporta l'attivi-
tà dell'università della terza età 
Primo Levi che ha la sua sede a 
Bologna in via Azzo Gardino.  
Il primo appuntamento parla però 
di un'invasione non metaforica: 
Tommaso Palmieri, ricercatore 
indipendente esperto di storia del 
Mediterraneo, venerdì 29 settem-
bre alle 17 parlerà dell'occupazio-
ne coloniale del Maghreb e delle 
sue conseguenze.  
Francia, Regno Unito, ma anche Italia, 
che in questi mesi sta intrecciando an-
cora una volta il suo destino con quello 
della Libia: queste tre potenze, giunte 
nella culla dell’umanità con la giustifi-
cazione di porre fine alla tratta degli 
schiavi, sostituendola con il cosiddetto 
commercio lecito, legato all’esportazione 
di materie prime, occuparono progressi-
vamente il territorio africano, trasfor-
mandone spazi, società ed equilibri po-
litico-economici. Il focus sarà su come 
noi, i francesi e gli inglesi abbiamo, nel 
corso dell'800, strutturato e gestito le 
proprie colonie e – d'altro canto – di 
come le società colonizzate nordafrica-
ne, tra loro diverse, hanno costruito il 
loro rapporto con il poter coloniale. 

Appuntamenti con la Storia dal 29 settembre 
Faranno da prologo alla XIVa Festa internazionale della Storia che UniBo organizza dal 21 al 29 ottobre 

Filippo Batisti 

Ma non finisce qui, venerdì 13 ottobre 
alla stessa ora Federico Marangoni ci 
riporterà indietro al 1530, quando 
l'Imperatore Carlo V, figura centrale 
per la storia mondiale di quell'epoca, 
scelse proprio Bologna per essere in-
coronato da Papa Clemente VII, quan-
do la turrita divenne per un attimo il 
centro d'Europa. 
Il 1929 invece è ricordato nel mondo 
per la grande crisi economica partita 
da Wall Street e che influenzò il resto 
del mondo.  
Tuttavia, nelle cronache locali, quello 
stesso anno segna il terremoto più 
rovinoso nel bolognese prima del 
2012: Pier Luigi Chierici e Gabriele 
Mignardi, grazie a documentazione 

Nel territorio bolognese ciascun abi-
tante, poppanti compresi, producono 
573 kg all’anno di rifiuti urbani. Ba-
sta moltiplicare questo valore per il 
milione di abitanti che la Città Me-
tropolitana conta e si avrà il totale, 
che pone Bologna seconda solo a 
Parma in Regione, seppur in aumen-
to del 2,3% rispetto al biennio prece-
dente. Ma come cambiano le dinami-
che di produzione di rifiuti all’inter-
no del territorio metropolitano? L'an-
no scorso, su queste pagine, aveva-
mo definito il quadro “schizofrenico” 
in quanto il bolognese ospitava co-
muni virtuosi e al top in Regione 

Casalecchio di Reno 
Raccolta differenziata, la crescita si ferma 

Scende in un anno dal 67,1% del 2015 al 65,8% del 2016, ma in cambio cala anche la produzione totale di rifiuti (-200 tonnellate) 
Stop della differenziata anche a Sasso, balzo in avanti di Anzola (82,6%), che aggancia quasi Monte S.Pietro (82,7%) al primo posto 

Filippo Batisti 

scendere il rapporto da 
67,1% a 65,8%. Il problema 
è che l'Europa richiede ai 
Comuni un ulteriore 20% di 
riduzione del rifiuto, l’85% di 
riciclaggio, il 5% di riutilizzo 
e l’85% di recupero di mate-
ria. Sotto la minaccia di pe-
santi sanzioni per gli enti 
locali in caso di mancato 
raggiungimento degli obietti-
vi.  
L'idea della Giunta per risol-
levare la situazione era quel-
la di premiare – economica-
mente – le famiglie che pro-

ducono meno rifiuti e soprattutto quella 
di differenziarli meglio. È in cantiere 
una sperimentazione tra volontari in 
questo senso, prima di estendere il mo-
dello a tutta la cittadinanza. Ma nel re-
sto dell'area metropolitana come stanno 
le cose? Maglia verde confermata per 
Monte San Pietro (82,7%), anch'essa in 
leggero calo rispetto all'anno scorso, e 
tallonata da Anzola, in forte crescita 
(82,6%, + 6,5 punti). Salendo in monta-
gna, più 7 punti percentuali anche per 
Camugnano, che nonostante questo 
mantiene il cucchiaio di legno col suo 
modesto 35%. Calano anche Sasso Mar-
coni (da 79 a 76,4%) e Castiglione dei 
Pepoli (da 36,3 a 35,9), mentre sono in 
lentissima ascesa Marzabotto, Vergato e 
Alto Reno Terme, seppur con valori mo-
desti (59, 42 e 42,5 rispettivamente). 
Meglio va tra Gaggio Montano e Lizzano 
in Belvedere, che pur partendo da per-
centuali non astronomiche riescono a 
salire di una manciata di punti. In tutto 
questo, Bologna intesa come città, pur 
non dando un buon esempio (45,9%) è 
riuscita a migliorarsi dal 2015 – pur 
tenendo conto che lavora su numeri in 
assoluto molto più grandi di qualsiasi 
altro comune del territorio metropolita-
no. 
Tra gli esperti della materia c’è chi spie-
ga che a fare la differenza nei valori del-
la raccolta di rifiuti sono essenzialmente 
due fattori: il tempo e la modalità scelta 
per la raccolta. L'efficacia della differen-
ziata dipende infatti innanzitutto da 
quanti anni è stata fatta partire, perché 
le abitudini dei cittadini hanno bisogno 
di tempo per radicarsi. Infine, è fonda-
mentale il sistema scelto: con la sola 
scelta di eliminare i cassonetti generici 
per strada si guadagnano molti punti 
percentuali di differenziata, come la 
storia di Casalecchio dimostra. Anche 
se, per ora, non sta bastando. 

come pure altri in posizioni 
piuttosto modeste. I dati riferiti 
al 2016 non smentiscono di 
molto questo dato. Partiamo 
però da Casalecchio, che come 
raccontato da Un'Idea d'Appen-
nino negli scorsi numeri sta 
affrontando una corsa contro il 
tempo per recuperare il terreno 
perduto al fine di non perdere 
premi per la virtuosità nella 
raccolta: il conto del totale dei 
rifiuti è sceso di quasi 200.000 
kg totali, ma nel conto relativo 
300.000 kg di differenziata so-
no andati perduti, facendo 
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d'archivio e rare fotografie d'e-
poca, racconteranno gli effetti 
del sisma a Casalecchio e Zola 
Predosa, appuntamento il 19 
ottobre alle ore 18. 
Il giorno successivo alle cinque 
del pomeriggio l'argomento che 
terrà banco sarà il capo delle 
donne e di come è (stato) coper-
to sia in Oriente ma anche in 
Occidente: Maria Giuseppina 
Muzzarelli  prova a riscoprire 
un costume millenario, docu-
mentato dalla Bibbia e dalle 
statue dell'antica Grecia, dai 
Padri della Chiesa, dalle nor-
mative medievali, da innumere-
voli testimonianze artistiche e 
letterarie.  

Segno di verecondia e modestia, il 
velo, leggero quanto simbolicamente 
carico, era però anche un accessorio 
alla moda, il complemento fonda-
mentale nello sfoggio di lusso ed 
eleganza, come ancora oggi può es-
sere il foulard griffato.  
Questi appuntamenti fanno parte 
del diffuso programma pre-Festa 
della Storia, che a sua volta è ric-
chissimo e tornerà a Casalecchio il 
25 ottobre alle 18 con Ivana Monesi 
che spiegherà, attraverso le sue illu-
strazioni, l'affascinante e intrigante 
mondo delle acque renane, diventa-
te forza energetica ed economica 
essenziale nella cultura e nella vita 
dei bolognesi. 

Locandina del Festa della Storia 2017 organizzata da UniBo 



 

  

 

Sabato 9 settembre 2017 quinta edi-
zione di Effetto Blu, a cura dei Con-
sorzi dei Canali di Reno e Savena e 
con il patrocinio del Comune di Casa-
lecchio di Reno, per la valorizzazione 
del patrimonio idraulico e storico del 
territorio casalecchiese, tra cui la mo-
numentale Chiusa.  
Il programma della giornata è ricchis-
simo e parte alle 10.30 con una pas-
seggiata fotografica sul canale del Re-
no per Wiki Loves Monuments 2017. 
L'itinerario di visita comprende la 
Chiusa di Casalecchio, che nel 2000 
ha ottenuto il riconoscimento UNE-
SCO di “Patrimonio messaggero di una 
cultura di pace a favore dei giovani”, e 
il Paraporto Scaletta (noto come la 
Casa dei Ghiacci), entrambi siti di no-
tevole interesse storico, tecnico e pae-
saggistico e normalmente non accessi-
bili al pubblico. Lo storico Angelo Za-
notti accompagnerà i partecipanti alla 
scoperta di questi antichi manufatti. 
Costo 5 €, prenotazione obbligatoria 
i s c r i v e n d o s i  s u  h t t p : / /
wikilovesmonuments.wikimedia.it/
wikigite-2017-iscrizioni/. 
Nel corso di tutta la giornata sono or-
ganizzate visite guidate con degusta-
zioni eno-gastronomiche, mostre foto-
grafiche e di artigianato artistico dedi-
cate al tema dell'acqua e visite-
spettacolo. 
Effetto Blu si chiuderà in serata con 
un appuntamento che offrirà ai parte-
cipanti la possibilità di vivere un'espe-
rienza indimenticabile: la Cena in Blu: 
la Chiusa di Casalecchio illuminata 
dalla luna. Un'occasione irripetibile 
per scoprire la Chiusa di Casalecchio 
di notte: una cena a tema "cromatico" 
seduti sul camminamento cinquecen-
tesco di uno dei manufatti idraulici 
più antichi d'Europa (costo 65 euro, 
prenotazione entro il 5 settembre). 
Tra gli appuntamenti a posti limitati, 
per alcuni è necessaria la prenotazio-
ne, segnaliamo i seguenti. 
“Siete sicuri di non allagarvi?” Da 
dove nasce l’antico sistema artificiale 
di canali che rifornisce Bologna d’ac-
qua? La passeggiata sarà condotta da 
due guide d’eccezione: il dott. Fabio 
Marchi, Segretario dei Consorzi dei 
Canali di Reno e Savena, proprietari e 
gestori del sito, e l’ing. Laura Ruffilli, 
Account Manager di CAE SpA, che 
illustreranno la storia e gli aneddoti di 
un monumento che ha attraversato 
otto secoli. Partenza alle 11 dal Can-
cello Chiusa di Casalecchio di Reno, 
via Porrettana 187, Quota di parteci-
pazione: € 7,00 a persona, bambini 
fino a 6 anni gratis, dai 7-12 anni in-
gresso ridotto € 3,00. Posti limitati, 
prenotazione obbligatoria al numero 
342 0167397 (lun-ven, ore 9-12). 
“In bici tra la Grada e la Chiusa”. 
Molte storie si celano sotto la calma 
corrente del Canale di Reno, alcune 
divertenti, altre paurose, ma tutte da 
scoprire. Il tour si svolge in bici lungo 
il Canale di Reno, partendo da Via 
della Grada, con soste lungo il percor-
so per scoprire la storia e “le storie” 
del Canale, e si conclude al Parco del-
la Chiusa. Iniziativa organizzata 
da SmartFactory in collaborazione con 
l'Associazione Culturale Habitart. Par-
tenza alle 16.00 da Ingresso Opificio 
della Grada, via della Grada 12, Bolo-
gna, durata: h 1.30 ca. Quota di par-
tecipazione: € 10,00 a persona, € 5,00 
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Dalla Chiusa al Lido, una giornata di visite guidate 
Sabato 9 settembre dalla mattina alla notte un programma di visite, accompagnati da guide, per andare alla scoperta delle bellezze più segrete di Casalecchio 

escursionistica e socio AIGAE. Partenza 
alle 16.00 dal Cancello Chiusa di Casa-
lecchio, via Porrettana 187, Casalecchio 
di Reno, durata: h 2.30 ca., Quota di 
partecipazione: € 5,00 a persona, gra-
tuito per bambini e ragazzi fino a 18 
anni accompagnati. Per info contattare 
Alessandro Conte al numero 328 
4766980. 

per bambini e ragazzi fino a 18 anni. 
“La spiaggia di chi non andava al ma-
re...”. Dal cancello della Chiusa ci si 
dirige verso il fiume alla scoperta del 
Pra’ Znein (Prato Piccolo), che sorprende 
per la sua bellezza e che risulta semi-
sconosciuto anche agli stessi abitanti di 
Casalecchio! Da qui inizieremo il 
“racconto” che portò Casalecchio a di-

ventare dapprima la meta abituale del-
le ore di svago della ricca borghesia, e 
successivamente, da inizio ‘900, una 
frequentata meta di un turismo anche 
balneare, più “popolare e povero”, at-
tratto dalla sua posizione, dalle colline 
vicine e dalle acque del fiume Reno, 
allora pulite. Iniziativa a cura 
di Alessandro Conte, guida ambientale 



 

 

La Regina Rosa non è un per-
sonaggio di Alice nel Paese 
delle Meraviglie creato dalla 
penna di Lewis Carroll; si trat-
ta della nostra regina della 
tavola, quando si parla di in-
saccati, sua maestà la morta-
della.  
L'ordine è quello di tenersi a 
stomaco vuoto il 16 e il 17 set-
tembre, sabato e domenica. La 
sovrana avrà una vera e pro-
pria Cittadella del Gusto in cui 
i suoi umili (e affamati) sudditi 
avranno l'occasione di degu-
stare straordinarie ricette a 
base di mortadella, adeguata-
mente innaffiate dai vini dei 
Colli Bolognesi (primo tra tutti 
il Pignoletto), abbinati secondo 
precisi criteri.  
Il nome della manifestazione 
parla inglese: “Mortadella, 
please”, a testimoniare il suc-
cesso internazionale del salu-
me nostrano. Tra gli aneddoti 
legati alla mortadella spicca la 
presenza della “Bologna sausa-
ge” nel menù del buffet della 
cena servita in prima classe 
sul Titanic. Volando al giorno 
d'oggi, c'era anche chi, qualche 
tempo fa, speculava sul possi-
bile interesse del proprietario 
del Bologna FC Joey Saputo ad 
associare il successo della bo-
loney (o baloney), la cugina 
nordamericana della mortadel-
la, al suono della nostra città, 
in funzione di marketing per le 
sue aziende alimentari. Non a 
caso quello di Zola è il Festival 
Internazionale della Mortadella 
che segna la tacca numero 11 
sotto la voce edizioni.  
Ma a fare da padrone sarà na-
turalmente la cultura gastro-
nomica italiana: le ricette pos-
sibili con la “regina rosa” sono 
molte e alla portata di ogni 
cuoco o casalinga. Pomodoro 
alla mousse di mortadella, 
spiedino di mortadella estivo, 
sformatino e ravioli di morta-
della: questi sono solo alcuni 
dei piatti della passata edizio-
ne, le cui ricette sono disponi-
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A fare gli onori di casa le due aziende Alcisa e Felsineo, aiutate da chef e ristoratori del territorio 

Il 16 e 17 settembre tornano i Mortadella days 
Filippo Batisti 

Dalla Cisl un ciclo di 7 incontri sulla salute 
Esperti e specialisti tutti i giovedì alle 17.00 alla Casa della Salute. Si comincia IL 21 settembre, fino al 9 novembre 

Filippo Batisti 

nimenti anche per i bambini. 
Info sul sito web o allo IAT 
Colli Bolognesi allo 051 
9923221. 

bili sul 
s i t o 
ufficia-

le www.morta-
dellaplease.it, 
insieme a tutti i 
dettagli sul fe-
stival zolese.  
I padroni di ca-
sa sono le 
azienda Alcisa e 
Felsineo, che, 
combinate, pos-
sono vantare di 
far passare qua-
si tre quarti di 
tutta la morta-
della consumata 
nel mondo per i loro stabili-
menti. Aziende che sarà pos-
sibile anche visitare, in via 

eccezionale, per vedere da 
vicino il trattamento e la con-
servazione delle carni. 

Diabete, infarto, salute men-
tale. Sono gli spettri che af-
fliggono buona parte della 
popolazione occidentale, ma 
sono anche alcuni degli argo-
menti che verranno trattati 
nella serie di incontri sponso-
rizzati dalla Casa della Salute 
Lavino-Samoggia per l'autun-
no di quest'anno. La parola 
chiave è prevenzione: l'OMS 
stima che tra il 70 e il 80% 
dei decessi e delle spese sani-
tarie è dovuto alle conse-
guenze di malattie accomu-
nate da fattori di rischio mo-
dificabili. Altri studi spiegano 
che è in costante aumento il 
movimento e lo sport tra i più 
anziani, quasi più che tra i 
più giovani. Insomma, se pre-
stare attenzione ad alcuni 
segnali che il corpo ci invia e 
cambiare alcune abitudini 
quotidiane ci aiuta ad allon-
tanare il peggioramento delle 
condizioni di vita, perché non 
farlo? I volontari della CISL 
hanno quindi messo in agen-
da ben 7 incontri, dedicati a 
6 temi diversi, tenuti da 9 

professori  
e medici 
specialisti. 
L'appunta-
mento fis-
so con SA-
LUT OVER 
2017 è per 
i giovedì, 
dalle 17 
alle 18.30. 
Calcio d'i-
nizio il 21 
settembre, 
quando il 
prof. Giu-
lio Mar-
chesini si 
occuperà, 
per comin-
ciare dalle 

ti oggetto di “fai da te” come 
molte altre medicine, pur es-
sendo rimedi evidentemente 
molto delicati. Il 12 e il 19 
ottobre saranno dedicati pri-
ma al diabete in generale, 
parlando con Gabriele Forlani 
di prevenzione e di cura, per 
poi passare al cosiddetto 
“piede diabetico”, spiegato nel 
dettaglio da Luca Baccolini.  

Il penultimo appunta-
mento è dedicato a 
tutti quei fattori di 
rischio (controllabili) 
che possono portare 
all'osteoporosi, ren-
dendo fragili le nostre 
ossa.  
Alimentazione, sport 
e prevenzione sono le 
ricette vincenti dei 
dottori Alberto Fal-
chetti e Simona 
Sasdelli. Da ultimo, il 

9 novembre, dopo una setti-
mana di stop, il cardiologo e 
geriatra Giuseppe Trisolino 
sensibilizzerà sull'importanza 
di tenere sotto controllo e pre-
venire possibili problemi car-
diovascolari, tra i più diffusi 
nel primo mondo. Per infor-
mazioni, Associazione di Vo-
lontariato ANTEAS "G.Fanin", 
tel. 051 256649. 

Sarà inoltre possi-
bile passeggiare 
tra i banchi della 
Mostra Mercato dei 
prodotti tipici di 
qualità, 
assag-
g i a r e 
de l iz ie 
da pas-
s e g g i o 
ne l l 'a -
r e a 
s t r e e t 
f o o d , 
assiste-
re a 

spettaco-
li, concerti e parte-
cipare a numerose 
attività e intratte-

basi, dei sani stili di vi-
ta, che la società odierna 
fa di tutto per farci di-
menticare: ormai si sa 
che un po' di esercizio 
fisico e un'alimentazione 
corretta sono alla base 
di una salute di ferro. Di 
questo tema si occupe-
ranno la nutrizionista 
Raffaella Di Luzio e la 
dietista Sara Cataldi nel 
terzo incontro (5 otto-
bre): fare la spesa, che 
pure è un gesto quotidiano, 
comporta scelte molto delicate 
e non è facile imparare a di-
fendersi dalle manipolazioni 
del marketing e dalle frodi 
vere e proprie. Passo indietro 
al 28 settembre, quando sotto 
la lente d'ingrandimento sa-
ranno gli psicofarmaci, che, 
secondo il prof. Carlo Della 
Gala, sono purtroppo diventa-

Zola celebra il 16 e 17 settembre la “regina rosa” dei salumi 

Vignetta di Zap e Ida trfatta dal sito Mortadellaplease.it 

Cresce la pratica sportiva in età avanzata 



 

  

 

“Certo, lo spettacolo è ancora un po’ 
fragile, ma è un esperimento e dà 
furiosamente voglia di andare a vede-
re quello che succede nella loro valle 
dei sogni”. Così scriveva Brigitte Sali-
no sul quotidiano parigino Le Monde 
nel 2000, anno di debutto di Teatro 
da mangiare?,  
 “Il tutto – spiegava il critico Claudio 
Cumani su Il Resto del Carlino pochi 
mesi dopo, nel 2001 -  raccontato con 
una genuinità tanto autentica da fare 
male: perché fra verdure biologiche e 
pane cotto al forno si ha quasi l’im-
pressione di toccare quella terra di 
nessuno dei sentimenti che attraver-
sa chiunque”.  “Non ho dubbi - ag-
giungeva il critico Carlo Infante nel 
2002 - è il miglior spettacolo di questa 
annata teatrale. Piccolo, semplice, 
umile eppure grande, grazie a quel 
senso di verità che ti assale e disar-
ma”.  
Con oltre 900 repliche in Italia, 
Francia e Spagna questi anni, il 14 
ottobre lo spettacolo torna alla 
“base” delle Ariette, nel teatro della 
casa colonica in via Rio Marzatore 
2781, tra Castello di Serravalle e 
l’Abbazia di Monteveglio. E torna in 
abbinamento con un trekking che, 
per chi vuole farlo, ha un primo pun-
to di ritrovo alle 8.30 al Motel Zola 
ed un secondo punto di ritrovo alle 
Ariette alle 9.20, con partenza alle 
9.30. 
L’itinerario sarà lungo la Piccola 
Cassia con rientro alle Ariette. In 
caso di forte maltempo, ci sarà solo 
lo spettacolo, previsto alle 12.45. 
Costo del trek+spettacolo 20 euro + 
quota associativa e assicurazione. 
Costo del solo spettacolo, sempre 20 
euro. 
“Sì, al Teatro da mangiare? si mangia 
davvero, - spiegano Paola Berselli e 
Stefano Pasquini del teatro delle 
Ariette - si mangiano le cose che fac-
ciamo da ventuno anni, da quando è 
cominciata la nostra vita di contadi-
ni. Si mangiano le cose che coltiviamo 
e trasformiamo nella nostra azienda 
agricola, che tiriamo fuori dalla no-
stra terra. Seduti attorno a un tavolo, 
preparando e consumando un vero 
pasto, raccontiamo a modo nostro la 
nostra singolare esperienza di conta-
dini-attori: dieci anni di vita in cam-
pagna e di teatro fatto fuori dai teatri. 
Teatro da mangiare? è stato concepito 
in una cucina, la cucina della nostra 
casa delle Ariette. Noi facevamo le 

Zola Predosa 
Ariette, in via Rio Marzatore c’è “Teatro da mangiare?” 

Il 14 ottobre replica straordinaria di uno spettacolo che si farà a mezzogiorno, al rientro da un trekking 

te pratici con il computer, l'URCA del 
Municipio vi assisterà nella procedu-
ra. Per quanto riguarda il servizio 
mensa, questo non sarà gestito 
dall'amministrazione ma direttamen-
te all'associazione che gestisce Non-
soloscuola, di cui saranno forniti i 
contatti su richiesta. Unica condizio-
ne, la mensa sarà attività solo nelle 
giornate in cui i ragazzi presenti sa-
ranno almeno dieci e non più di ven-
ti. 
Dal Torrazza ci tengono a far sapere 
che al termine del servizio di soste-
gno allo studio, il Centro resta aper-
to come spazio di aggregazione ad 
accesso libero e gratuito con attività 
ricreative e laboratori e la costante 
presenza di educatori. Dopo tanto 
studio, tra musica, sport e workshop 
le giovani menti degli studiosi avran-
no pur diritto a un po' di svago. 
Per informazioni rivolgersi al servizio 
F a . M i . C o ,  t e l e f o n o 
051.61.61.666/749/742;  fax 
051.61.61.745; e-mail: fami-
co@comune.zolapredosa.bo.it. 

tagliatelle e intanto parlavamo con Ar-
mando Pun-
zo e Cinzia 
de Felice 
che si erano 
fermati a 
dormire a 
casa nostra 
dopo lo 
spe ttaco lo 
della sera 
prima”. 
Teatro da 
m a n g i a -
re? ha de-
buttato a 
Volterratea-
tro il 18 
luglio 2000 
e in questi 
anni si è 
comportato 
come un 
vero e pro-
prio organi-
smo vivente crescendo, maturando 
e arricchendosi dell’esperienza delle 
tantissime repliche in giro per l’Italia e 

l’Europa. “Da allora tante cose sono 

c a m -
biate nella nostra vita, ma la forza conta-
giosa di questo “autoritratto”, di questa 
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Ritorna il ”doposcuola” organizzato dal Comune 
Fino al 19 settembre è possibile iscriversi. Il servizio ha costi contenuti, è flessibile e sfrutta l’esperienza degli anni precedenti 

Filippo Batisti 

Se la prospettiva di lasciare un ragazzi-
no o ragazzina preadolescente da solo a 
casa con lo smartphone – con l'annesso 
rischio di difficoltà nel fare i compiti – 
non entusiasma i genitori, Nonsolo-
scuola può fare al caso loro. C'è ancora 
tempo, fino al 19 settembre, per iscrive-
re i propri figli al servizio offerto oramai 
da anni dal Comune di Zola Predosa e 
che si rivolge agli anni delle medie e dei 
primi due anni di superiori. Con le 
scuole medie “Francesco Francia” c'è 
anche un accordo sull'organizzazione 
del progetto, che si avvale di educatori 
qualificati scelti con bando pubblico. 
Gli educatori hanno il semplice (ma 
delicato) obiettivo di accompagnare i 
ragazzi e le ragazze nello studio pomeri-
diano, non solo “badandoli” ma intera-
gendo con loro nel merito dei compiti. 
Scopo finale, acquisire un buon metodo 
di studio, che si rivelerà un'eredità utile 
fino agli anni dell'università.  A proposi-
to di medie, per i ragazzi della scuola 

“di mezzo” è possibile 
anche usufruire del 
servizio mensa, dalle 
13 alle 14.15. Dopodi-
ché il Centro Torrazza 
sarà il luogo che ospi-
terà alunni ed educa-
tori fino a metà pome-
riggio (16.30).  
È possibile presentarsi 
sia per l'intera setti-
mana di studio (lunedì
-venerdì), con un pic-
colo sconto, oppure 
anche solo per due o 
tre giorni a scelta, pa-
gando 6,5€ per volta.  
Gli educatori consi-
gliano un minimo di 
due giornate di frequenza, per facilitare 
la costruzione di un rapporto con (e tra) i 
ragazzi. Per iscriversi è necessario anda-
re sul sito del Comune e compilare il 
modulo on line. Niente paura se non sie-

Attività del dopòoscuola al Centro Torrazza 

pubblica confessione autobiografi-
ca, continua a sor-
prenderci. Siamo in-
dubbiamente noi gli 
autori-artefici di que-
sto spettacolo, ma c’è 
qualcosa che ci sor-
passa, che lo rende 
autonomo, libero, di 
tutti e di nessu-
no. Attorno al grande 
tavolo dove ci ritrovia-
mo, attori e spettatori, 
a condividere il tempo 
di un pranzo o di una 
cena, succede qualco-
sa che non siamo in 
grado di spiegare. Si 
compie un rito così 
profondamente umano 
da catapultarci nel 
cuore del nostro pre-
sente, nell’attimo as-
soluto del “qui e ora”, 

senza mediazione, nell’evidente e 
disarmante verità delle nostre vite”. 

Un momento dello spettacolo (foto G.B. Parente) 



 

 

Parcheggi rosa: “Aspettiamo ciò che  
ci era stato promesso a giugno” 

Per Filippo Migliori non si vuole riconoscere una proposta, approvata all’unanimità nel 2015, solo perché del M5S 
Filippo Batisti 

Quella dei “parcheggi rosa” è un'ini-
ziativa che ha preso piede un po' in 
tutta Italia da diversi anni. Ma in Val-
samoggia pare che ci siano degli in-
toppi.  
Questa è la denuncia del Movimento 
5 Stelle locale, per voce del consiglie-
re Filippo Migliori. In cosa consiste 
quest'idea? La proposta prevede la 
produzione e distribuzione di un con-
trassegno comunale alle donne che 
ne facciano richiesta, purché incinte 
o neomamme. Il tagliando, da esporre 
dietro al parabrezza, consentirebbe di 
parcheggiare all'interno delle strisce 
blu senza l'obbligo del pagamento per 
il posteggio nelle ore diurne. Oltre 
all'evidente seppur piccolo incentivo 
economico per un momento della vita 
in cui si stanno affrontando molte 
spese, l'agevolazione consisterebbe 
nell'evitare il doppio viaggio dal po-
steggio alla macchinetta in cui inseri-
re le monete a chi è appesantita dal 
pancione o intralciata da un passeg-
gino.  
Una norma tutto sommato di buon 
senso e di civiltà, tanto che il consi-
glio comunale della Valsamoggia or-
mai nel 2015 aveva approvato all'u-
nanimità questo ordine del giorno 
presentato dai Cinquestelle. Il proble-
ma, però, si legge nella nota, è che al 
voto non è seguita attuazione fino ad 
oggi.  
Lo scorso aprile i grillini hanno chie-
sto conto del grande ritardo all'Asses-
sore all'urbanistica Fabio Dardi 
(Partito Democratico), il quale però 
sembra aver risposto fischi per fia-
schi, negando la possibilità di dipin-
gere strisce rosa nel rispetto del Codi-
ce della Strada.  
“Ma la nostra proposta di 'Parcheggi 
Rosa' non si riferiva a strisce rosa che 
delimitano posteggi esclusivamente 
per donne incinta o con prole neonata-
le” spiega Migliori “bensì all'esenzione 
del pagamento per tutte le donne in-
cinte o con neonati”.   
A questa risposta è seguito un an-
nuncio in cui per giugno 2017 il tutto 
sarebbe stato regolamentato, ma di 
nero su bianco non c'è ancora nulla, 
ad oggi.  
Casalecchio in questo quadro fa la 
parte dell'esempio virtuoso: proprio 
dall'aprile 2015 queste misure sono 
in vigore nel territorio comunale. 
Niente di impossibile da replicare, 
insomma. Per ottenere il contrasse-
gno bisogna presentare copia della 
patente dei genitori, l'autocertificazio-
ne di nascita del bambino, oppure, 
prima della nascita, certificato medico 
che attesti lo stato di gravidanza e la 
presunta data di nascita. 
Scandagliando un po' la situazione 
italiana, risulta che effettivamente 
esista anche la possibilità di mettere 
cartelli appositi che invitino gli utenti 
della strada a lasciare gli stalli indica-
ti a donne gravide o puerpere: in ogni 
caso non si tratta di un obbligo – co-
me nel caso delle righe gialle per i 
diversamente abili – bensì di un sem-
plice invito a un atto di gentilezza. 

Valsamoggia 
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Tornando ai nostri paesi, perché, 
si chiede Migliori, è così difficile 
prendere esempio dai vicini? Si 
tratta di “volontà di non voler 
riconoscere una proposta del Mo-
vimento 5 Stelle”? In attesa di 

una risposta da parte dell'amministra-
zione, le donne in stato interessante 
continueranno a fare qualche metro in 
più e a pagare qualche euro che, se 
fossero di Casalecchio, non paghereb-
bero da più di due anni. 
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Di solito in politica si 
parla del gabinetto, 
l'ufficio cioè formato 
dai più stretti collabo-
ratori. In questo caso 
in Valsamoggia invece 
l'ultima polemica è 
proprio su un gabinet-
to: per la precisione 
quello nel parco 
dell'Abbazia di Monte-
veglio.  
Un modello elettronico 
autopulente e antivan-
dalo con esterni in 
legno dal costo com-
plessivo di 65mila euro 
più 3mila euro di manutenzione an-
nuale che verranno coperte dai 50 
centesimi necessari per entrare. 
“Sembrerà quasi paradossale per un 
servizio come un bagno ma la tipologia, 
la gestione e la posizione sono figlie di 
una lunga mediazione con gli abitanti 
del luogo che potesse evitare di detur-
pare l’ambiente ma facesse rimanere 
funzionale l’accesso” ha sottolineato il 
sindaco Daniele Ruscigno.  
L'Abbazia era l'unico luogo con un'im-
portante affluenza turistica priva 
di servizi igienici pubblici e senza 
eventuali attività commerciali 
aperte tutti i giorni che potessero 
sopperire. Indignati i consiglieri 
d'opposizione, ancora autosospesi, 
della lista Civicamente Samoggia.  
Per Fabio Negrini “esistevano già 
due bagni pubblici in quella zona, 
bastava aprire e restaurare quelli 
invece di spendere 65mila euro. 
Sarebbe risultato inoltre opportuno 
informare tutta la comunità e ma-
gari chiedere il consenso anche a 
un cittadino di Calcara o di Vede-
gheto, d'altronde sono i vantaggi 
della fusione tanto sbandierata”.   
Una polemica inutile secondo il 
primo cittadino: “Il bagno è costa-
to, dopo indagine di mercato, 
38.490,00 euro più Iva. Essendo 
zona vincolata abbiamo dovuto 
inserire un arredo idoneo, il resto 
sono sistemazioni esterne e altre 
voci da quadro economico. Se 
escludiamo il bagno del cimitero 
non ve ne sono altri che garanti-
scano piena accessibilità di legge. 
Va inoltre considerato che, essendo 
antivandalo e a gestione automati-
ca, il maggiore costo iniziale si am-
mortizza in pochissimo tempo. Or-

Valsamoggia  

La lite del gabinetto 
Ormai l’antipatia reciproca tra minoranze e sindaco, più che il disaccordo, prevale 

su qualsiasi  fatto, argomento o ragione 
Sarah Buono 

Sarà smantellato ciò  
che resta della Titan 

La proprietà sposterà tutto a Piacenza, compresi i  34 lavoratori rimasti 
Sarah Buono 

invece la doccia fredda: dopo l'acquisi-
zione di tutte le quote di Titan Brakes 
da parte della società Lpr si è deciso di 
spostare la produzione e tutte le attivi-
tà a San Nicolò di Piacenza. “Di fronte 
però a questo nuovo scenario abbiamo 
chiesto ed ottenuto un piano vero e cre-
dibile di ricollocazione in aziende indu-
striali nel territorio di tutto il personale 
che decida di non accettare un trasferi-
mento definitivo, nessuno deve essere 
lasciato indietro” hanno spiegato i sin-
dacati Rsu aziendale e Fiom.  

Il piano è stato redatto insieme a 
Confindustria Emilia Centro ed è 
stato approvato a larga maggio-
ranza dall’assemblea dei lavorato-
ri.  
“Ritengo un errore la scelta di Ti-
tan, raro caso di azienda che si sta 
spostando. L’ho detto due anni fa, 
durante la prima crisi aziendale, e 
l’ho ribadito ora, anche a fronte di 
questo ultimo atto che di fatto di-
sapplica l’accordo sottoscritto due 
anni fa tra i lavoratori e azienda 
alla presenza delle istituzioni regio-
nali e locali” ha commentato con 
amarezza il primo cittadino Danie-
le Ruscigno. Di tutt'altro avviso 
Filippo Migliori, consigliere auto-
sospesosi del Movimento Cinque 
Stelle: “Tutta la solidarietà ai 34 
lavoratori ma purtroppo la Valsa-
moggia rimane attrattiva solo per i 
grandi gruppi. Il sindaco e il Partito 
Democratico sono attenti agli inte-
ressi delle grandi multinazionali 
ma indifferenti ai reali problemi 
delle piccole e medie aziende che 
lasciano il nostro territorio e alle 
famiglie che ne subiscono le conse-
guenze. I “piccoli” non saranno più 
competitivi con gli standard econo-
mici richiesti dal territorio stesso”.  

mai, visti i tempi in cui incivili e vandali 
sono all'ordine del giorno, sono gli unici 
servizi che garantiscono pulizia e conti-
nuità”. Motivazioni non sufficienti per 
Simone Rimondi, altro consigliere civi-
co: “Non so se in tempi di vacche magre 
come questi ci possiamo permettere 
gabinetti pubblici ‘spaziali’ più che chi-
mici, so per certo però che le emergenze 
abitative, lavorative e sociali in Valsa-
moggia crescono e forse avrebbero più 
bisogno rispetto a un gabinetto deluxe”.  

A nulla sono valsi gli accordi firmati 
che preservavano la sede di Crespel-
lano, la nuova proprietà della Titan 
ha deciso di trasferire tutte le attività 
di fabbricazione dei blocchi per freni 
nello stabilimento di Piacenza.  
Finisce così l'avventura della sede di 
via Confortino, con un contratto di-
ventato carta straccia in meno di tre 
anni. Era il 2014 quando l'azienda 
meccanica divenne lo scenario di una 
dura lotta tra i 194 dipendenti allora 
impiegati in Valsamoggia e la proprie-
tà della Titan Italia che li voleva licen-
ziare tutti.  
"Necessario per gli effetti congiunti di 
uno strutturale calo della domanda di 
ruote agricole nonché dalla perdita del 
business nel settore delle costruzioni” 
fu la motivazione a cui gli operai ri-
sposero con l'occupazione della sede 
e il blocco della produzione. Dopo 
una lunga vertenza si trovò l'accordo: 
molti accettarono di trasferirsi nelle 
sedi in provincia di Modena e Piacen-
za mentre 34 lavoratori ottennero di 
rimanere a Crespellano preservando 
il sito industria-le. A lu-glio scorso 
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Targa nello stabilimento di Crespellano 

Il gabinetto della discordia 



 

  

mano ed in cassette dopo 
un’attenta scelta. La vinifi-
cazione con lunga macera-
zione sulle bucce completa 
la formazione di un vino di 
elevata ed elegante struttu-
ra. Dopo la fermentazione 
malolattica, il vino affina 
per 12 mesi in barriques di 
rovere francese ed infine 
arriva in bottiglia per rima-
nervi ancora 12 mesi prima 
di essere venduto. Di più recente na-
scita ma altrettanto gustoso il Bonza-
rino, il prosecco, un vino per il quale 
l'interesse dei consumatori continua 
ad aumentare. All'interno della Tenu-
ta, nella vecchia stalla, è stato ricava-
to anche un piccolo museo di storia 
contadina e la trattoria annessa offre 

Nelle terre del Bonzarone e del Bonzarino 
La Tenuta Bonzara di San Chierlo da più di mezzo secolo produce vini di qualità, con un’attenzione speciale per l’enoturismo 

Sarah Buono 
degli ottimi 
piatti della tra-
dizione bolo-
gnese. La Te-
nuta Bonzara, 
immersa nel 
verde, oltre a 
essere un'a-
zienda vitivini-
cola è una lo-
cation ideale 
per matrimoni: 

tanti gli ospiti che negli anni l’hanno 
scelta per festeggiare il proprio matri-
monio affacciati sul panorama degli 
splendidi vigneti. La famiglia Lamberti-
ni offre anche la possibilità di una 
bomboniera speciale: una bottiglia di 
vino con etichetta personalizzata per il 
grande giorno.  

Agosto turbolento per don Marino Ta-
bellini, parroco di Calderino, derubato 
da una coppia di sbandati della sua 
Punto celeste in un pomeriggio di metà 
agosto. Immediata la reazione della 
comunità che sui social ha lanciato 
una raccolta fondi per comprare un'al-
tra auto al don mentre diverse ditte del 
territorio e privati facevano a gara per 
offrire un mezzo sostitutivo tempora-
neo. C'è chi dice che le coincidenze non 
esistono, questa storia però ne è piena. 
Dopo due settimane, il giorno dell'ot-
tantunesimo compleanno di don Tabel-
lini, la macchina è stata ritrovata a 
Bologna da un vigile, Eugenio Balestri, 

Monte San Pietro / Valsamoggia 

Rubata e ritrovata l’auto di Don Marino 
Il caso (o la provvidenza?) ha voluto che un vigile, già in servizio a Monte S.Pietro, la riconoscesse a Bologna. Fermati i ladri 

Sarah Buono 

dente a Bologna con precedenti, tra 
l'altro, per rapina. Dalle telecamere di 
sorveglianza della zona si vede che il 
pomeriggio del 17 agosto, approfittando 
dell'assenza del prete, che aveva rag-
giunto alcuni ragazzi a un campo scuo-
la in montagna, i due sono  arrivati 
lungo via Lavino e sono entrati dalla 
porta laterale. Hanno scassinato ogni 
serratura possibile, ufficio amministra-
tivo, archivio, una stanza e la sala riu-
nioni; si sono fermati solo davanti a 
quella della chiesa. In un'ora hanno 
setacciato i due piani della canonica e 
hanno trovato, e rubato, le chiavi e il 
libretto dell'auto, le offerte dei fedeli e 

che prima prestava servizio proprio a 
Monte San Pietro e ha riconosciuto 
immediatamente quella vecchia auto. 
Insieme al collega si è appostato in 
borghese e ha aspettato fin quando i 
“proprietari” non sono venuti a ri-
prendersela: non hanno fatto in tem-
po a mettere in moto che sono stati 
fermati e denunciati per ricettazione. 
Con sé avevano ancora i ferri del me-
stiere utilizzati per scassinare le ser-
rature della canonica di Calderino. 
La coppia di ladri è composta da un 
52enne di Bologna residente a Medi-
cina, con numerosi precedenti per 
furto, e una romana di 40 anni resi-
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alcuni oggetti personali. Dopodiché 
sono usciti dalla stessa porta da cui 
erano entrati e si sono allontanati sulla 
Punto celeste. Quando la polizia muni-
cipale di Bologna l'ha ritrovata non era 
in condizioni ottimali ma non è stato 
un problema: è stata ripulita e risiste-
mata con l'aiuto dei fedeli all'officina 
Autojunior di Marco Bernardi. Molto 
soddisfatto anche il sindaco Stefano 
Rizzoli, tra i primi a dare la notizia del 
ritrovamento.  

Esempio concreto di cultura dell'enotu-
rismo, la Tenuta Bonzara di Monte San 
Pietro è l'emblema della passione che 
Angelo Lambertini, fondatore dell'a-
zienda nel 1963, ha trasmesso al figlio 
Francesco. Animato dal medesimo en-

tusiasmo, quest'ultimo ha investito in 
qualità, intervenendo sui vigneti e in 
cantina. Oggi la Tenuta è guidata da 
Angelo e Silvia, figli di Francesco, un'a-
zienda solida giunta alla terza genera-
zione di gestione. Accoglienza e qualità 
sono le parole chiave di questi giovani 
imprenditori del vino. Cabernet, Pigno-
letto, Sauvignon e Merlot più altre uve 
rosse piantate su 15 ettari in uno dei 
punti più alti dei colli bolognesi, a circa 
500 metri sul livello del mare, che cir-
condano un borgo in pietra immerso 
nel verde e alimentato da un impianto 
fotovoltaico.  
La posizione gode di una ventilazione 
costante, grazie a cui i trattamenti chi-
mici sono ridotti al minimo. In vigna 
vige il massimo rigore: potature corte e 
diradamento dei grappoli per avere 
poca uva, ma di qualità eccelsa. I vini 
che la famiglia produce sono una doz-
zina, alcuni più complessi che richie-
dono una certa esperienza per essere 
apprezzati e altri più freschi, ma tutti 
rappresentativi del territorio collinare 
di San Chierlo. Dal lontano1971 la 
Tenuta produce il Bonzarone, un vino 
ottenuto da uve Cabernet Sauvignon 
prodotte da vigneti di circa quindici 
anni di età. Le uve vengono raccolte a 

Giada, la piccola regina sui pattini 
Valsamoggia, vive a Crespellano questa campionessa quattordicenne che ha già un ricco palmares e l’hobby del canto 

Sarah Buono 

Giada Luppi anche 
se ha soli 14 anni è 
già una vita che sui 
pattini raccoglie 
successi e trofei. 
Una stella del pat-
tinaggio artistico 
nata a Crespellano 
che sale sulle rotel-
le fin dalla più te-
nera età, a cinque 
anni, e non si fer-
ma più: ha sbaragliato 
tutti negli ultimi campionati italiani 
Uisp e nel 2015 e nel 2016 ho trion-
fato nei nazionali federali. E poi nel 
2017 il Trofeo Sedmak-Bressan a 
Trieste dove Giada, nella categoria 
espoire, stravince presentando un 
programma ricco di difficoltà e dalla 
coreografia eccellente e i campionati 
europei “cadetti & jeunesse” di Roa-
na, un'edizione all’insegna del trionfo 
Italiano a cui la Luppi ha contribuito 
con un argento. A maggio scorso è 
andata a Friburgo per la prestigiosa 
International German Cup, gara che 
quest'anno ha visto partecipare ben 
diciotto paesi diversi in quattro giorni 
di gare senza respiro ed è tornata 

con la medaglia 
d'oro della cate-
goria cadetti 
femminile. “Una 
performance che 
ha lasciato tutti 
col fiato sospe-
so” è stato il 
commento del 
maestro di una 
vita e tecnico 
f e d e -
r a l e 

Raffaello Melossi che la 
allena a Calenzano, in pro-
vincia di Firenze. Una ga-
ranzia Melossi, un giovane 
allenatore italiano creatore 
di molti campioni del pa-
norama mondiale che fino 
ad oggi ha già raccolto una 
ventina di medaglie con-
quistate ai campionati 
mondiali dai suoi atleti.  
Ad accompagnarla nelle 
trasferte, e non solo, c'è sempre la 
mamma, Sabrina, coreografa ed ex 
campionessa europea di coppia. Le 
trasferte in macchina non le pesano, 
nei tragitti ne approfitta e studia. 
D'altronde Giada è un'atleta rigorosa 

e ha una tempra di ferro. Dimostrata 
anche in occasione della sua partecipa-
zione, a soli 11 anni, al programma 
televisivo “Tu si que vales” nel 2014 in 
cui volteggiò sulle note di “Someone 
like you” di Adele.  
Una performance che colpì persino due 
mostri sacri della televisione come Ma-
ria de Filippi e Mara Venier, stupite dal 
talento in una bambina così piccola. Il 

video a tutt'oggi ha raccolto 14mila 
visualizzazioni. Giada ama fare ginna-
stica artistica e cantare, in rete si trova 
anche una sua versione di “Pregherò” 
di Celentano.  

Don Marino Tabellini 

Angelo e Silvia Lambertini 

Giada Luppi 



 

 Sasso Marconi 
La pubblicazione su un social di un commento offensivo di un mediatore pakistano getta luci negative sulla Coop 

Lai-Momo conta i danni dopo il post pro-stupro 
Con un comunicato, il sindaco Mazzetti ha espresso ferma condanna per quanto dichiarato dal mediatore 

Filippo Batisti 

sato che le “attività di gestione e assi-
stenza a migranti e richiedenti asilo 
vengono svolte in accordo esclusivo 
con la Prefettura di Bologna“ ed ha 
espresso ferma condanna, anche a 

nome della Giunta comunale, “per 
quanto dichiarato sui social network 
dal mediatore culturale”.  
Ha inoltre auspicato “provvedimenti 
esemplari affinché il caso venga trat-
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tato in modo approfondito e adeguato 
alla sua gravità”.  

più connotato dal presunto 
scontro tra i valori di  culture diverse. 
Il caso del post su un social di Abid 
Jee, giovane mediatore culturale paki-
stano di Lai-Momo, la coop sociale che 
si occupa di inclusione e comunicazio-
ne, ha mostrato che lo scarso rispetto 
per la dignità femminile, forse motivato 
da un’ignoranza millenaria, vale dop-
pio se proviene da un maschio non 
occidentale e può scatenato un'ondata 
di odio non solo verso il suo autore e la 
sua categoria di immigrato, ma anche 
verso la coop che gli dà lavoro.  
Il tutto è culminato in una (piuttosto 
ridotta, a onor del vero) manifestazione 
di protesta dei neofascisti di Forza 
Nuova di fronte alla sede della coop. 
Alla ferma condanna morale dei pri-
missimi momenti è seguita nel giro di 
poco la sospensione del rapporto di 
lavoro, in attesa del procedimento di-
sciplinare che, verosimilmente, porterà 
al licenziamento di Jee, in seguito alla 
violazione del codice etico che tutti i 
collaboratori di Lai-Momo devono sot-
toscrivere.  
Che il rapporto lavorativo tra la coop 
con sede a Sasso e il mediatore paki-
stano fosse recente e saltuario non ha 
interessato i commentatori online che 
hanno riempito il profilo Facebook di 
Lai-Momo di insulti, minacce e deliri 
dello stesso livello della rivoltante frase 
sullo stupro di Abid Jee. 
In via Gamberi, sede della coop, si re-
spira un clima di shock. Dopo un con-
trollo interno, pare che Jee nei pochi 
mesi di lavoro fosse stato irreprensibile 
– e, soprattutto, si predicano calma e 
riservatezza: in un momento così deli-
cato le comunicazioni verso l’esterno 
sono centellinate e le parole scelte con 
cura. Intanto vengono messe al centro 
dell’attenzione e dei controlli le modali-
tà con cui i mediatori culturali sono 
scelti e formati. 
Questa faccenda potrebbe rivelarsi, e 
non solo a livello di immagine, una 
tegola non indifferente per il progetto 
di consorzio di cooperative che ha vin-
to il prossimo bando Sprar 2017-2019 
per Bologna.  
Lai-Momo in particolare si è proprio 
fatta valere nell'ambito della mediazio-
ne linguistico-culturale, di cui si pren-
derà cura per conto dello Stato.  
Non si è fatta attendere nel frattempo  
una verifica ufficiale da parte dell'Asp 
Città di Bologna, soggetto pubblico che 
sovraintende al progetto.  
Sono stati richiesti a Lai-Momo detta-
gli sulle procedure di selezione e for-
mazione di queste figure, “critiche per 
la delicatezza del rapporto operatore-
utente”, come si legge nella nota.  
Se un paio di colloqui lavorativi e me-
no di un anno di collaborazione occa-
sionale non sono riusciti a evitare un 
disastro comunicativo del genere 
(anche se, ricordiamolo, espresso a 
titolo privato), viene da chiedersi se in 
futuro le procedure di selezione del 
personale della cooperativa divente-
ranno più strette, seppur nel rispetto 
dello Statuto dei lavoratori che impedi-
sce di indagare le convinzioni intime 
delle persone, nel rispetto della privacy 
sui dati sensibili.  
Chiamato in causa tra gli altri dal con-
sigliere del gruppo misto Pietro Fortuz-
zi, il sindaco Stefano Mazzetti ha preci-
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Vergato 

Al Centro Sociale Nanni, 16 settembre 
L’Acqua, la vita, 

la Memoria 
Quattro relatori a convegno 

Sabato 16 settembre 2017, dalle ore 
9.30 alle 18.30, convegno dal titolo 
“L’Acqua, la Vita, la Memoria” presso la 
sala convegni del centro sociale poliva-
lente “Franco Nanni”, via Fornaci  
343/H a Vergato.   L’ingresso è libero 
mentre è possibile usufruire del pranzo 
a buffet a € 15.00 per persona. 
Protagonista del convegno è l’elemento 
acqua, “indispensabile alla vita, forza 
motrice e generatrice, messaggero vibra-
zionale, solvente universale, molecola 
madre e molecola “di facili costumi” 
come spiega una nota.   
Quattro gli interventi previsti: La politi-
ca dell’acqua nel mondo e nella valle 
del Reno; la potabilità effettiva dell’ac-
qua: chi e come la decide?  (Dott. Paolo 
Brunetti). Le sorgenti termali di Porretta 
fra storia e geologia del territorio (Dott. 
Stefano Vannini – direttore di miniera 
alle Terme di Porretta). Biofisica dell’ac-
qua: sperimentazione e prospettive nella 
medicina vibrazionale (Prof. Piergiorgio 
Spaggiari). Il fiume Reno, forza motrice 
della Rivoluzione Industriale di Bologna 
nel medioevo (Dott. Angelo Zanotti). 
Gli intermezzi musicali con strumenti 
acustici dal vivo sono a cura di Patrick 
Novara.  
Per la capienza limitata della sala si 
consiglia la prenotazione chiamando 
338 4897655 - 348 7242599. 

d'asta: l'accusa è quella di aver crea-
to una sorta di cartello per spartirsi 
gli appalti pubblici con ribassi pros-
simi allo zero, eliminando di fatto la 
concorrenza e determinando quindi 
un mancato risparmio di denaro per 
le casse dell'Erario. Allo stato attua-
le, in ogni caso, un'ora di volo 
nell'ambito di un’operazione antin-
cendio si aggira sui 4.000 euro. Le 
cifre fatte in realtà sono assai diver-
se e per cautela abbiamo scelto di 
dare credito ad una fonte ufficiale, 
cioè un funzionario antincendio del-
la Regione Liguria. Stupisce anche 
apprendere che non tutte le Regioni 
abbiano a disposizione almeno uno 
di questi aerei e al bisogno debbano 
farli arrivare da chi li ha. Intanto la 
rabbia e i danni alla flora per ora 
permangono. 

Incendio di Monte Pero, tre giorni per domarlo 
Un grosso aiuto è stato dato dalla pioggia, che tuttavia non ha spento tutti i focolai.  

Filippo Batisti 
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“Potevi arrivare prima, 
potevi!” L'esclamazio-
ne che saluta l'arrivo 
di un Canadair nei 
cieli vergatesi all'in-
terno di uno dei tanti 
video che hanno do-
cumentato l'incendio 
del monte Pero è in 
realtà ingenerosa ver-
so gli sforzi dei Vigili 
del fuoco e di tutti i 
volontari impegnati tra fine agosto e i 
primissimi di settembre.  
All'inizio, martedì 29, l'area interessata 
dalle fiamme si aggirava sui 6 ettari ma 
ben presto questa cifra è lievitata a 40, 
richiedendo appunto l'intervento di 
mezzi aerei superiori rispetto all'unico 
elicottero che inizialmente cercava di 
domare l'incendio, a cui poi se n'è ag-
giunto un altro. L'origine del disastro è 
con tutte le probabilità dolosa, essendo 
molteplici i focolai rinvenuti dai Vigili 
del fuoco.  
Ha incontrato i sindaci di Vergato e 
Gaggio Montano il ministro per l'am-
biente Galletti, che ha ribadito la gravi-
tà del gesto e la pesantezza delle conse-
guenze: “il reato di piromania è punibile 
con più di venti anni di carcere” ha gri-
dato il ministro bolognese, “questi idioti 
ambientali si meritano tutti quei vent'an-
ni, perchè stanno bruciando il patrimonio 
naturale italiano che è quanto di più pre-
zioso noi abbiamo”.  
Dopo tre giorni di lavoro inteso, ostaco-

lati dal vento e aiu-
tati dalle piogge, 
finalmente i pom-
pieri sono riusciti a 
chiudere l'emergenza, mettendo in 
sicurezza le abitazioni ed escludendo 
la presenza di feriti. 
La popolazione ha seguito con ap-
prensione l'evolversi della vicenda, 
informandosi a vicenda sui social net-
work, con spirito di collaborazione e 
documentando le operazioni di spe-
gnimento. Al riguardo, sono stati clic-
catissimi i video amatoriali del Cana-
dair che a volo radente carica l’acqua 
del lago di Suviana e con un’abile 
manovra risale sfiorando le monta-
gne. Ma dopo l’ammirazione per l'a-
crobazia, in molti si è affacciato il 
dubbio: quanto sarà costato far arri-
vare un Canadair da Genova?  
Dei 19 che lo Stato utilizza, 16 sono 
quelli attivi, gestiti però da sette so-
cietà private, da marzo sotto inchiesta 
dell'Antitrust per presunta turbativa 

Il Canadair arrivato per spegnere l’incendio 

In questa foto di Alberto Verri si notano almeno 4 diversi focolai attivi 



 

 

Questo 2017 sarà ricor-
dato a Monzuno come 
“l’anno delle scuole”. So-
no partiti e procedono a 
ritmi serrati due cantieri, 
quello delle scuole 
“Enrico Conti” di Vado e 
quello del nido di Rioveg-
gio. 
Dopo i tanti mesi persi 
per potere assegnare i 
lavori alla ditta aggiudi-
cataria, è finalmente par-
tito quest’anno il cantiere 
per il rifacimento totale 
delle storiche scuole 
Conti, demolite e rico-
struite con gli standard 
più avanzati di costruzio-
ne e risparmio energeti-
co. Buone notizie anche 
da Rioveggio, dove procedono spediti 
i lavori di adeguamento sismico ed 

Monzuno 

energetico e di ampliamento della scuo-
la dell’infanzia. 
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Il 30 set-
tembre ci 
sarà l'inau-
gurazione 
del caseifi-
cio dell'a-
z i e n d a 
agricola "Il 
Pastorello 
di Cupi". Il 
comune di 
M o n z u n o 
parteciperà 
all'iniziati-
va assieme 
a tutti colo-
ro che han-
no contri-
buito alle 
attività. 
“Stiamo organizzando un Pullman da 
50 posti” informa il sindaco Marco Ma-
stacchi. “Chi è interessato a partecipare 
ci può contattare per prenotare i posti. 
Assieme a noi viaggeranno anche due 
camion con fieno e mais”. 
Con l’occasione Mastacchi ha voluto 
ringraziare ancora una volta gli agricol-
tori dell'appennino, e le tante attività e 
imprese che hanno dato una mano o 
un contributo in aiuto del paesello 
danneggiato dal terremoto: Saca Bus - 
Autoservizi Viviani, la Casp Valle del 
Brasimone, il Ristorante Hotel "La For-
nace" (Giorgio e Giuliana), ML Costru-
zioni (Mei Maurizio), Le crescentine di 
Biagio, gli Autotrasporti Sazzini (Silvio 
e Simone), Marchesi trasporti (Marco 
Marchesi), CMS Srl (Stefania Musole-
si), Coris Tech (Simone Lolli), il Cam-
peggio "Le Querce" e Giuliano Franchi-
ni (PA Vado).  
L’azienda agricola “Il Pastorello di 
Cupi” si trova nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, poco distante 
dal Santuario di Macereto e dal 
lago di Fiastra, vicino al paesino di 

Cupi, una frazione del Comune di 
Visso (MC). Situato su una posi-
zione pressoché pianeggiante, 
gode di stupendi panorami ammi-
rabili da ogni strada che conduce 
alla frazione. 
In questo meraviglioso habitat 
naturale ed incontaminato è pre-
sente  l 'Az ienda Agr ico la 
“Pastorello di Cupi”, una piccola 
azienda a conduzione familiare 
favorita da una meravigliosa posi-
zione all’interno del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini, luogo 
ideale per l’allevamento degli ovi-
ni. In particolare viene allevata la 
pecora comisana, una razza me-
ticcia molto robusta. 
Condotta con passione dalla fa-
miglia di Beniamino Ciammaru-
chi, ha ottenuto il marchio CEE 
grazie anche ad un tocco di mo-
dernità in più, dato dalla realizza-
zione di un modernissimo labora-
torio artigianale per la lavorazio-
ne del latte. 

Dopo gli intoppi burocratici che avevano ritardato l’assegnazione dei lavori, il cantiere è partito 
Scuola di Vado, sarà pronta entro l’anno 

Ed a Rioveggio avanza l’altro cantiere per l’ampliamento della materna 

Un pullman per Cupi 
partirà il 30 settembre 

Viaggerà assieme a due camion con fieno e mais diretti al caseificio 
Il nuovo viaggio confermerà l’amicizia e vicinanza tra le due comunità 

L’avanzamento lavori alle scuole Enrico Conti  di Vado 

L’ampliamento delle scuole dell’infanzia di Rioveggio 

La “spedizione” di fieno del 7 aprile scorso a Cupi 



 

  

Nei giorni scorsi a Lagaro numerose 
voci riferivano della realizzazione di un 
tempio crematorio. In effetti, con  una  
delibera di giunta del Comune di Casti-
glione dei Pepoli, la n. 74 del 27 giu-
gno, la giunta prendeva atto della pro-
posta, avanzata dalla società Civil En-
geenering Services Srl, per la realizzare 
in concessione e gestire un tempio cre-
matorio nel territorio comunale. 
Nell’atto in questione la giunta aveva 
manifestato interesse per il progetto e 
dato avvio alle verifiche tecnico-
amministrative del progetto prelimina-
re. In altre parole - chiarisce una nota 
diffusa dall’Unione dei Comuni -  si 

Castiglione dei Pepoli / Camugnano 

delibera di indirizzo a fine giugno già 
consapevoli che a settembre avrem-
mo previsto incontri pubblici per af-
frontare la questione e decidere in-
sieme ai cittadini come procedere. 
Non avrebbe avuto senso tenere que-
sti incontri prima di aver ricevuto la 
documentazione necessaria, né farli 
in piena estate, visto che il nostro 
obiettivo è quello di favorire la parteci-
pazione”. 
Secondo l’amministrazione non è 
opportuno scartare a prescindere le 
proposte di chi vuole investire sul 
territorio comunale, senza prima aver 
condotto un’analisi approfondita. 
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trattava soltanto di una delibera di 
indirizzo, che però alcuni hanno 
scambiato per una decisione già pre-
sa, generando malumori e preoccupa-
zioni. 
L’amministrazione comunale ha deci-
so quindi di precisare alcuni aspetti, 
dopo averlo già fatto nel consiglio 
comunale di luglio e dopo aver rispo-
sto a giornalisti e a cittadini che han-
no posto domande in merito. Il mes-
saggio della giunta è che “l’ipotesi di 
realizzare un tempio crematorio a La-
garo è appunto solo un’ipotesi”. 
In particolare il sindaco Maurizio 
Fabbri spiega: “Abbiamo approvato la 

“Noi non siamo disposti ad accettare 
tutto, anzi – continua il primo cittadino 
– solo non possiamo ripeterci che in que-
sto momento l’Appennino ha un bisogno 
disperato di investimenti e posti di lavo-
ro, e poi dire di no a priori a qualunque 
ipotesi senza prima riflettere e valutare. 
Nessun complotto per aggirare i cittadi-
ni. Ci informeremo, ascolteremo i cittadi-
ni e decideremo”. 

Tempio crematorio a Lagaro: “E’ solo una ipotesi” 
A chiarirlo arriva una nota dell’Amministrazione. “Nessuna decisione sarà presa senza prima aver analizzato i pro e i contro” 

 

 



 

 

Si correrà il 14 e 15 aprile 2018 la 
seconda edizione dell’Ultra Trail Via 
degli Dei. Il tracciato sarà ancora di 
125 Km ma con alcune modifiche mi-
gliorative rispetto all’edizione 2017. 
Il nuovo posizionamento in calendario 
risolve un problema che nella prima 
edizione ha complicato la vita agli or-
ganizzatori : la concomitanza col Gran 
premio del Mugello. Inoltre molti atleti 
gradiranno l’idea di poter correre in 
giornate più fresche, visto che il 2 giu-
gno l’estate era già caldissima ed è 
noto che il caldo è una difficoltà in 
più. 
Le principali modifiche del tracciato 

saranno nella prima parte tra Bologna 
e Sasso Marconi.  
Poi il nuovo tracciato di gara 2018 
coinciderà con quello della Flaminia 
Militare, passando sempre da Madon-
na dei Fornelli.  
Alla gara sarà inoltre abbinata la Fla-
minia Militare Trail, dal Passo della 
Futa a Fiesole, 55 km con un dislivel-
lo di 2.300 m., una vera a propria ga-
ra nella gara. 
Queste anteprime sono state date i 
primi giorni di settembre da Riccardo 
Cavara, presidente dell’associazione 
sportiva di Monterenzio che organizza 
la corsa. Maggiori informazioni al mo-
mento non è dato avere ma torneremo 
a parlarne. 

San Benedetto Val di Sambro 
Direttissima, lavori in tempi record alla Grande 

Galleria. Alzati i marciapiedi in stazione 
In soli 10 giorni 120 tecnici in tre cantieri hanno portato a termine tutti i lavori previsti 

 

previsto per 
i servizi fer-
roviari me-
tropolitani – 
per consen-
tire un più 
agevole ac-
cesso ai tre-
ni. Il lavoro 
ininterrotto 
nelle 24 ore 
di tre cantie-
ri con 120 
tecnici e di 
12 mezzi 
d’opera uti-
lizzati ha 
ridotto al 
minimo il 
periodo di 
chiusura della linea, rispettando i 
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Nuove bacheche turistiche sulla Via degli Dei 
Realizzate in legno e dotate di tettoia, daranno informazioni su Madonna dei Fornelli e sul Parco Eolico di Monte Galletto 

 
A San Benedetto Val di Sambro sono 
stati completati alcuni interventi lun-

go il tratto di sentiero della 
Via degli Dei che arrivando 
da Monzuno attraversa il 
territorio comunale in dire-
zione di Madonna dei For-
nelli.  
Lungo il percorso che dal 
parco di Monte Galletto 
conduce alla Flaminia Mili-

tare, l'antica strada pavimentata co-
struita dai Romani, sono state posi-
zionate alcune bacheche informative, 
dotate di tettoia, con informazioni sul 
parco eolico di Monte Galletto e sui 

sentieri del territorio di San Banedet-
to. 
Visto il crescente successo riscosso da 
parte di appassionati di trekking, pas-
seggiate e natura che decidono di per-
correre l'itinerario che attraversando 
gli Appennini da Bologna conduce a 
Firenze, l'iniziativa rappresenta un 
ulteriore investimento per migliorare 
l’accoglienza dei visitatori.  
Nel percorso sono stati inseriti pannel-
li, mappe, indicazioni anche in inglese 
per chi volesse conoscere meglio i din-

torni, grazie 
al finanzia-
mento da 
parte di E2i 
Energie Spe-
ciali, operato-
re nel settore 
de l l ’ energ ia 
r innovab i l e 
che gestisce 
l ’ i m p i a n t o 
eolico di Mon-
te Galletto.  
L'amministra-
zione comu-
nale ha poi 
voluto ringra-
ziare la fami-
glia Bergalli 

che ha reso possibile attrezzare su un 
loro terreno un'area picnic liberamen-
te accessibile, da cui i turisti possono 
godere di un panorama eccezionale. 

tempi stabiliti. 

Traffico ferroviario di nuovo regolare 
sulla "vecchia" linea direttissima Fi-
renze-Bologna. Dal 16 al 26 agosto, 
lavori di manutenzione straordinaria 
all'infrastruttura nella tratta compre-
sa tra le stazioni di Pianoro e Vernio 
avevano comportato l'interruzione 
della circolazione dei  treni . 
Lo stop del traffico ferroviario ha per-
messo alle squadre tecniche di Rete 
Ferroviaria Italiana di realizzare im-
portanti lavori all’interno della galle-
ria Monte Adone. Allo stesso tempo si 
è proceduto al rinnovo degli scambi e 
al rifacimento delle canalette per il 
drenaggio delle acque nella Grande 
Galleria dell’Appennino. 
Completato anche, nella stazione di 
San Benedetto Val di Sambro, l’innal-
zamento (55 cm) del secondo marcia-
piede – secondo lo standard europeo 

La stazione ferroviaria San Benedetto Val di Sambro 

Le bacheche montate in prossimità di Monte Galletto 

Anticipata ad  
Aprile l’Ultra Trail 

Via degli Dei 
del 2018 

 
Risolto il problema della concomitanza 
col Gran Premio di Moto del Mugello 

Il vincitore del 2017 taglia il traguardo a Fiesole 



 

  

Si chiama “E buona 
notte ai suonatori”, co-
me un brano dei Pooh 
del 1995. E’ un libro ed 
anche uno spettacolo, 
che nell’arco di 2 sera-
te, l’8 e il 9 settembre, 
farà rivivere Porretta 
capitale della musica 
italiana, rispolverando i 
tempi d’oro della musi-
ca e della canzone.  
Il libro è quello pubbli-
cato da Giorgio “Marco” 
Cespugli, dipendente 
Ausl già responsabile 
della Direzione Medica 
degli Ospedali di Por-
retta e di Vergato dal 
1996 al 2012, ma 
soprattutto batteri-
sta dall’età di quat-
tordici anni, per 
puro diletto e sotto 
la guida del cugino 
“Lele” Bettuzzi, da 
poco scomparso.  
“Nel libro ho preso in 
esame due genera-
zioni di musicisti – 
precisa l’autore – la 
prima è quella che 
ha militato nelle co-
siddette ‘Orchestre 
da ballo’ (dalla fine 
della guerra al termine 
degli anni ’50). La seconda riguarda 
invece coloro che hanno formato i primi 
‘Complessi’, poi detti anche ‘Gruppi’, 
‘Band’ e così via (dall’inizio dei favolosi 
anni ‘60 praticamente sino ad oggi); da 
qui la suddivisione in due capitoli: il 

Alto Reno Terme  
L’8 e 9 settembre al Rufus Thomas Park 

“E buonanotte ai suonatori”, due 
serate con i musicisti  

 Proseguono a pieno 
regime i lavori di ri-
qualificazione della 
stazione di Porretta 
Terme, avviata da Rete 
Ferroviaria Italiana 
all’inizio del 2017, che 
si concluderà alla fine 
dell’anno. Lunedì 28 agosto partiranno 
gli interventi per l’innalzamento a 55 cm 
- standard europeo per i servizi ferroviari 
metropolitani - del primo marciapiede, in 
analogia con quanto già realizzato la 
scorsa estate sul secondo marciapiede. 
Questi interventi, funzionali a rendere 
più agevole l’accesso ai treni, si aggiun-
gono all’installazione dei due nuovi 
ascensori sul primo e sul secondo mar-
ciapiede (lavori in corso) e alla realizza-
zione di percorsi tattili a terra per le per-
sone ipovedenti. Si completerà così l’ab-
battimento delle barriere architettoniche. 
L’avvio del cantiere sul primo marciapie-
de renderà necessaria la chiusura delle 
porte di ingresso alla sala d’attesa e all’a-
trio lato binario, nonché della rampa di 
scale di accesso al sottopassaggio. L’atrio 
e il sottopassaggio resteranno accessibili 
dal piazzale esterno della stazione. Per 
compensare la chiusura temporanea 
della sala d’attesa, le sedute saranno 
provvisoriamente posizionate nell’atrio. 
Fino alla sera dell’8 settembre, inoltre, 
alcuni treni modificheranno il binario di 
arrivo/partenza. Completato l’innalza-
mento del marciapiede, il cantiere si spo-
sterà nel sottopassaggio, in atrio e nella 
sala d’attesa per il completo restyling di 

tutti gli am-
bienti. Duran-
te i lavori sa-
ranno sempre 
garantiti l’ac-

periodo delle Orchestre e il 
periodo dei Complessi”. 
Venendo alle due serate 
musicali, al Rufus Thomas 
Park, la direzione artistica 
sarà di Cespugli assieme a 
Marco Coppi, altro musici-
sta porrettano, migrato 
però a Bologna e in giro 
per il mondo dove fa con-
certi di flauto e organizza  
rassegne jazz, come Para-
diso Jazz per esempio. 
Coppi porterà ospiti come 
Bobby Solo l’8 settembre 
ed il jazzista Roberto Gatto 
il 9. Questa contaminazio-
ne tra canzone italiana e 
jazz vuole rispecchiare la 

multiculturalità non 
solo dei musicisti por-
rettani, ma anche del 
palco che negli anni 
d’oro delle Terme vide 
sfilare Chick Corea e 
Salvatore Accardo, 
Lucio Battisti e Mirel-
la Freni. Oltre ai due 
ospiti sfileranno sul 
palco tanti artisti e 
suonatori che hanno 
legato il loro nome a 
Porretta: Belén Díaz 
Falú, Walter Chiap-
pelli, Giacomo Con-

tro, Marco Coppi, Corpo 
Bandistico G. Verdi di Alto Reno Ter-

#me, D. S. T. Hen Ricover Band, 
Gianni Landroni, Massimo Landroni, 
Cristina Monti, Andrea Pizzuti, Scor-
pioni, Lorenzo Scuda, Statale 64, Sto-
ne Free, Claudio Vignali.   
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cesso ai marcia-
piedi e ai servizi di 
stazione. A queste 
attività si affian-
cherà il rinnovo 
dell'illuminazione 
(con utilizzo di led) 
delle aree aperte 

al pubblico e la realizzazione di nuo-
vi bagni di tipo automatico, a garan-
zia di maggiore igiene e minore vul-
nerabilità. L’investimento comples-
sivo di RFI è di oltre 5 milioni di 
euro. 
Le stazioni ferroviarie sono protago-
niste del Piano Industriale 2017 – 
2026 del Gruppo Ferrovie dello Sta-
to e l’obiettivo è rafforzarne la cen-
tralità, sviluppando la loro naturale 
vocazione di snodo intermodale e 
ampliando la gamma di nuovi servi-
zi qualificati per il cliente. Quest’an-
no, in Emilia Romagna, RFI realizze-
rà interventi analoghi in altre sei 
stazioni fra cui San Benedetto Val di 
Sambro e Casalecchio di Reno, ma 
interventi di manutenzione straordi-
naria dei fabbricati viaggiatori sono 
già in corso anche a Grizzana e 
Monzuno. L’impegno di RFI per mi-
gliorare accessibilità e servizi è ap-
prezzato e premiato anche dai pas-
seggeri. Nel 2016 la quasi totalità 
degli intervistati nelle rilevazioni di 
customer satisfaction, realizzate da 
due società esterne specializzate, ha 
valutato positivamente la qualità 
della permanenza nelle stazioni 
dell’Emilia Romagna, assegnando 
un punteggio medio di 7,4. Risulta-
to che RFI punta a consolidare e 
migliorare grazie ai nuovi interven-
ti in corso. 

La Stazione 
si fa bella 

Dal 28 agosto il cantiere per alzare  
Il marciapioede, poi toccherà a sot-

topassaggio e sala d’attesa 

Stazione di Porretta Terme 

Marco Coppi e Bobby Solo 

Locandina dei concerti 
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